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SINTESI  

La biblioteca pubblica è «il centro informativo locale che rende prontamente 

disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione»1 e al 

contempo riveste un ruolo importante nella valorizzazione della memoria storica di 

un territorio e della cultura in tutte le sue manifestazioni anche attraverso la 

realizzazione di mostre. L’organizzazione di questi eventi permette di far 

conoscere ad un vasto pubblico i documenti più importanti delle proprie 

collezioni e di migliorare la reputazione dell’ente organizzatore grazie 

all’attenzione mediatica che l’evento ottiene, ma favorisce anche la  

creazione di collaborazioni con altri enti culturali o con privati. Sulla base di  

queste considerazioni è stato concepito lo studio suddiviso in tre parti.  

Nella prima parte si definisce un metodo per l’allestimento di un evento espositivo 

temporaneo applicabile negli spazi di una biblioteca cantonale ticinese. Le fasi di un 

progetto culturale possono essere riunite in sei macrosistemi: ideazione, attivazione, 

pianificazione dell'idea, realizzazione dell'evento, comunicazione e promozione, 

chiusura e valutazione del progetto. Per la stesura di questo capitolo sono state 

eseguite anche interviste agli specialisti negli allestimenti espositivi e nella 

comunicazione culturale, come, per esempio, l’architetto Claudio Cavadini, la 

dottoressa Gianna Mina, il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi e il dottor Fabio 

Severino. 

Nella seconda parte dello studio si analizzano gli eventi espositivi della 

Biblioteca cantonale di Lugano, che li organizza in modo autonomo o in 

collaborazione con altre istituzioni culturali nazionali e straniere di grande prestigio, 

ottenendo l’apprezzamento del pubblico e dei mass-media non solo locali, come 

abbiamo costatato dalle interviste effettuate ai vari stakeholder. Non esiste finora uno 

                                                 

1 http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm (visitato il 24 novembre 2014). 
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studio sulle attività espositive svolte nella Biblioteca cantonale di Lugano, che 

consenta di fotografare la situazione attuale e di fornire alcuni spunti di riflessione 

per migliorare il servizio offerto. 

Nella terza e ultima parte dello studio si applica la metodologia sviluppata per 

progettare la mostra temporanea “Dalla Svizzera assediata alla Liberazione 

dell’Europa: eventi, società, cultura attraverso i fondi della Biblioteca cantonale di 

Lugano”, che sarà allestita nella primavera del 2015. Si analizzeranno alcuni temi della 

seconda guerra mondiale con particolare riferimento alla Svizzera e al Ticino. L'anno 

prossimo si ricorda infatti il 70° anniversario della fine di questo conflitto. La Biblioteca 

cantonale di Lugano possiede un importante patrimonio bibliografico e documentario 

su alcuni temi della seconda guerra mondiale (per esempio il Fondo Fraccaroli, i fondi 

dell’Archivio Prezzolini e la Libreria Patria), che potranno essere valorizzati grazie 

all’organizzazione di questa manifestazione culturale. 
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OBIETTIVI  

Le quattro biblioteche cantonali del Ticino occupano un ruolo rilevante  

nella realizzazione di eventi culturali, come le mostre temporanee. Fino ad oggi non è 

stata eseguita nessuna ricerca sull'organizzazione di queste iniziative. L’obiettivo 

primario dello studio è quindi la presa in esame di quanto avviene nelle biblioteche 

cantonali e il suo confronto con la letteratura esistente a riguardo, al fine di conoscere il 

contesto e individuare utili strategie per rendere più efficace il servizio. Si sono 

analizzate tutte le fasi per la realizzazione di mostre, prendendo spunto dal modulo 6 

Gestione progetti e dalle numerose pubblicazioni sul project management. E' stato utile 

dare risposta a numerose domande generali e specifiche, affinché non fossero tralasciati 

aspetti importanti. A titolo di esempio presentiamo alcune di queste domande: 

Come avviene l’innesco progettuale? Quali sono gli elementi da considerare nella 

valutazione di una proposta espositiva? 

Quali sono i vincoli e i regolamenti da considerare in un progetto culturale?  

Quale documentazione è indispensabile approntare? 

Che cosa bisogna considerare nella definizione del profilo strategico? 

Che cosa significa progettare l’esperienza che si offrirà ai propri visitatori? 

Quali sono gli elementi da considerare in un piano di comunicazione efficace? 

Come obiettivo pratico si è scelto la progettazione della mostra dedicata 

all’ultimo conflitto mondiale nella Biblioteca cantonale di Lugano, provando a 

concepire il progetto in base alle caratteristiche dei suoi spazi espositivi e alle 

considerazioni emerse dall'analisi della letteratura in merito all'organizzazione di 

mostre. 
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PREMESSA  

«La cultura è un bene comune primario come l'acqua:  

i teatri, le biblioteche e i cinema sono come tanti acquedotti»2 .  

Claudio Abbado (1933-2014) 

Il concetto di bene culturale, ormai molto esteso, comprende non solo le arti, le 

lettere, ma anche i riti, i valori e le tradizioni che caratterizzano una società. La ricerca 

sui beni culturali si è concentrata nel corso del tempo nella loro individuazione, nella 

valutazione della loro importanza storico-culturale e nella loro tutela. Oggi si punta 

all'uso di queste risorse per migliorare la qualità di vita (anche dal punto di vista 

economico) dei residenti in un territorio e dei loro ospiti attraverso la realizzazione di 

eventi artistici e culturali, tra cui ovviamente le esposizioni temporanee e permanenti. 

Il vantaggio delle mostre consiste nel fatto che il messaggio offerto ai visitatori è 

coerente, perché frutto di sintesi e confronti, e quindi più comprensibile rispetto agli 

accessi al patrimonio conservato normalmente predisposti per l'utenza. Attraverso 

un apparato didascalico ben concepito si possono presentare informazioni essenziali 

sulla storia delle collezioni o fondi esposti, sulla loro composizione e sulle ragioni 

dell'allestimento.  

Le finalità di un'esposizione sono molteplici e riguardano di solito i seguenti 

ambiti: la comunicazione istituzionale, la valorizzazione delle proprie raccolte, la 

creazione di relazioni con altre istituzioni culturali nazionali ed estere, il 

rafforzamento dell'identità culturale nel Paese attraverso la valorizzazione della sua 

memoria storica e in più generale la promozione della cultura in tutte le sue 

manifestazioni. 

La realizzazione di una mostra può contribuire anche alla formazione culturale, al 

miglioramento dell'immagine e dell'attrattività turistica di un luogo, e a creare 

occasioni di aggregazione e coesione sociale e di rievocazione di importanti eventi 

                                                 

2 http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=6c91 (visitato il 21 agosto 2014). 
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storici e culturali. Può essere secondo l'importanza dell'iniziativa un valido 

strumento di sviluppo economico sostenibile. 

La biblioteca ha diverse analogie con le istituzioni museali, perché può essere essa 

stessa promotrice di un'iniziativa espositiva oppure fare da prestatrice di una o più 

opere da esporre in una mostra temporanea. Nel primo caso all’ente spettano l'ideazione 

e il concepimento dell'evento, definendo a chi intende rivolgersi, la strutturazione, la 

scelta del materiale da esporre, l'organizzazione di un percorso, la realizzazione dei 

pannelli e dei cataloghi di supporto. Per contribuire alla valorizzazione del patrimonio, 

la mostra deve assumere «la funzione di stimolo culturale»3. Altrettanta attenzione va 

riposta nella redazione del catalogo: «le forme della descrizione bibliografica, la loro 

organizzazione e la loro distribuzione devono adeguarsi all'impianto logico e ai fini 

della mostra, evitando descrizioni troppo approfondite al limite del pedante e poco 

adatte ad un pubblico non bibliotecario»4. Nel secondo caso la biblioteca deve 

verificare che al bene culturale prestato siano garantite l’integrità e la sicurezza.  

Gli enti culturali propongono sempre più frequentemente nuove forme espositive, 

che escono dai parametri spazio/temporali reali, collocandole all’interno di una 

piattaforma informatica accessibile attraverso Internet. In questi casi si parla di mostre 

virtuali in rete (o online). Queste nuove tecnologie permettono di soddisfare esigenze 

altrimenti difficili da raggiungere con i supporti tradizionali, come, per esempio, 

ricostituire l’esemplare di un’edizione a stampa con il completo corredo delle tavole 

originarie, le quali appartengono in questo momento a varie istituzioni o a privati.   

L'organizzazione di una mostra è un processo spesso lungo e complicato, che 

richiede per la sua realizzazione una combinazione di prodotti, servizi e persone, ma 

anche un’efficace pianificazione della comunicazione, affinché possa giungere al 

potenziale utente il messaggio giusto.  

                                                 

3 F. Toni, Aspetti e problemi delle mostre bibliografiche, in "Accademie e biblioteche d'Italia", LVIII /1, 1990, pp. 11-

20; A. Manfron, La biblioteca si mostra: problemi nell'esibire i libri, in "Bollettino AIB", 34/3, 1999, pp. 291-300.  

4 A. De Pasquale, I fondi storici delle biblioteche, Milano 2001, p. 80. 
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INTRODUZIONE 

Un evento espositivo è uno strumento di comunicazione, ma anche una risorsa 

educativa inesauribile, da utilizzare sistematicamente nell'insegnamento per 

«l'autenticità e la concretezza dei documenti presentati, la completezza delle 

collezioni, la multidimensionalità dei linguaggi espositivi»5. Queste considerazioni 

sono alla base delle motivazioni personali che hanno stimolato la realizzazione di 

questo studio, il quale ha richiesto una lunga pianificazione, affinché fossero 

analizzati tutti gli elementi da considerare nell'elaborazione della metodologia e 

nell'allestimento dell'esposizione per ricordare il 70° anniversario della fine del 

secondo conflitto mondiale. Questa ricerca è suddivisa in tre capitoli, nei quali si 

abbinano parti teoriche e pratiche inerenti all'argomento dello studio. La metodologia 

per l'allestimento di eventi espositivi è descritta nella prima parte dello studio.  

Ogni mostra deve essere programmata in tutti i particolari per soddisfare  

gli obiettivi e le attese dei vari enti e privati coinvolti nella sua organizzazione. 

Nella raccolta delle informazioni per la sua stesura è stata molto importante, come 

accennato nella sintesi, la realizzazione di interviste a specialisti non solo ticinesi che 

hanno grandi competenze nella comunicazione culturale e negli allestimenti.  

Si è ritenuto conveniente intervistare autori di alcuni libri consultati, come il dottor 

Severino e il professor Argano, per ottenere delucidazioni su alcune affermazioni.   

Nella seconda parte si è analizzato il modus operandi della Biblioteca cantonale di 

Lugano nell'organizzazione delle 65 mostre temporanee realizzate negli ultimi dieci 

anni, descrivendo adeguatamente le tematiche affrontate, gli ambienti espositivi, i 

supporti usati nell'esposizione degli oggetti. Si sono realizzate anche una quindicina 

di interviste a giornalisti e a politici che hanno valutato molto positivamente la sua 

offerta culturale, suggerendo alcune volte delle interessanti osservazioni. Questa 

                                                 

5 http://www.musei-it.net/tesi/tonini/tesi_imss_tonini.pdf (visitato il 20 ottobre 2014). 
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documentazione è inserita nel DVD allegato allo studio. Per le altre tre biblioteche 

cantonali ticinesi si presenta una breve sintesi delle iniziative espositive. 

Il terzo capitolo è dedicato alla progettazione della mostra temporanea, dove si 

affrontano vari aspetti della seconda guerra mondiale. Dopo un'attenta analisi dei 

dati raccolti abbiamo deciso di concepire l'esposizione in due parti. Nella prima, che 

sarà organizzata nel corridoio che conduce alla sala Tami, saranno esposti materiali 

inerenti alla cultura nel Ticino durante questa guerra, proponendo le seguenti 

tematiche: la "Difesa spirituale", l'azione dello scrittore Giovanni Battista Angioletti, 

le pagine culturali degli esuli italiani in Svizzera dopo l'8 settembre 1943, la 

documentazione dell'intellettuale Alberto Vigevani nei fondi del Centro Apice 

dell'Università degli Studi di Milano. La seconda parte, allestita nella Sala delle 

esposizioni, prevede i seguenti argomenti: Svizzera sotto assedio (1940-1944), il 

Ridotto nazionale tra mito e la realtà, la guerra di liberazione d'Italia (8.9.1943 - 

2.5.1945) vista dal Ticino, la Svizzera piattaforma delle attività spionistiche straniere. 

Per quel che riguarda il materiale da esporre sono stati scelti diversi tipi di 

documentazione, che provengono non solo dalla Biblioteca cantonale di Lugano e dalla 

collezione Faggioni ma anche da altre istituzioni culturali svizzere ed estere di grande 

prestigio, come, per esempio, il British National Archives di Londra, la Library of Congress 

di Washington, l'Herald Tribune Archives, il Centro Apice dell'Università degli Studi di 

Milano, la Biblioteca cantonale di e l'Archivio di Stato di Bellinzona. 
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1. FARE UNA MOSTRA OGGI 

1.1 PROGETTAZIONE DI UN'ESPOSIZIONE  

La mostra è una manifestazione culturale, svolta in un determinato luogo e in un 

preciso momento, ma anche un evento mediatico e un'occasione di incontro tra i 

promotori e il proprio pubblico, il quale ha la possibilità di conoscere una parte dei 

beni culturali di proprietà dell'istituzione organizzatrice o in prestito da collezioni 

private o pubbliche6. Il materiale esposto è sistemato secondo nessi logici, tematici, 

temporali, spaziali, storici e reso fruibile attraverso uno o più percorsi concepiti dai 

curatori della mostra con finalità specifiche (didattiche, culturali, scientifiche, ecc.)7. 

L’allestimento di una mostra, sia permanente sia temporanea, richiede la 

definizione di un processo che può essere articolato schematicamente in sei momenti: 

ideazione, attivazione, pianificazione dell'idea, realizzazione dell'evento, 

comunicazione e promozione, chiusura e valutazione del progetto8. Ognuna di queste 

fasi comprende una serie di azioni (più o meno articolate secondo la complessità), che 

può essere affidata a singole persone o a gruppi di lavoro. Nella solution map (fig. 1, p. 

12) sono raffigurate schematicamente le principali attività da completare per la 

creazione di un’esposizione, per esempio, negli spazi di una biblioteca. 

Una mostra permanente è un'esposizione stabilmente presente all'interno di un 

istituto culturale, dove sono esposte opere e documenti appartenenti al suo patrimonio 

con l'obiettivo di rappresentare i contenuti culturali e scientifici e la storia dell'ente. 

Periodicamente avviene una rotazione dei beni culturali per farli conoscere al pubblico.  

                                                 

6 S. Luraghi e P. Stringa, Marketing culturale, valorizzazione di istituzioni culturali, strategie di promozione del 

territorio, Milano 2006, p. 64. 

7 http://www.otebac.it/index.php?it/320/mostre-virtuali-online-linee-guida-per-la-realizzazione; 

http://www.postmediabooks.it/2014/117smateria/mostracomemediumINTRO.pdf (visitati il 18 agosto 2014).  
8 A. Foglio, Il marketing della cultura, Milano 2005, pp. 206-215. 
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Un evento espositivo temporaneo nasce invece attorno ad un tema o un autore 

scelto dall'ente organizzatore dopo un'attenta valutazione delle proprie esigenze e 

delle proposte provenienti dall'esterno, considerando sempre la propria missione e le 

risorse necessarie per la sua organizzazione9. Nella fase di ideazione, il curatore e il 

team di progetto concepiranno il profilo strategico dell'evento (gli obiettivi strategici, le 

attese da soddisfare, vincoli, ecc.) e l'idea di che cosa si vuole organizzare (o vision), 

sulla base dei quali si sceglieranno il contenuto dell'esposizione, le attività accessorie e 

collaterali, le tempistiche, le risorse necessarie e la politica di comunicazione.  

In questo caso le collezioni, le raccolte o i fondi scelti dall'istituzione culturale possono 

essere integrati, attraverso la stipulazione di contratti di prestito per mostre, con opere 

e documenti provenienti da altri soggetti pubblici e privati, quando è ritenuto utile per 

arricchire il percorso espositivo, tenendo in considerazione i costi (trasporto, 

assicurazione, ecc.), la reperibilità e la complessità burocratica del prestito10.  

L'istituzione organizzatrice dovrà inviare una richiesta di prestito dei beni 

prescelti per l'esposizione con adeguato anticipo agli enti proprietari e ai possessori, 

affinché abbiano il tempo necessario per verificare la fattibilità del prestito, per 

definire le modalità di esposizione, gli aspetti legali del prestito, la stima del loro 

valore ai fini assicurativi e per le altre pratiche amministrative.  

Secondo la normativa in vigore nei Paesi dell'Unione Europea, le istituzioni 

pubbliche e i proprietari privati di beni mobili di rilevante interesse artistico o storico 

devono ottenere la necessaria autorizzazione per l'esportazione temporanea di beni 

culturali, se desiderano esporli nelle mostre organizzate all'estero, sempre che ne 

siano garantite l'integrità e la sicurezza. In Italia, ad esempio, questi prestatori di 

                                                 

9 L. Argano, Manuale di progettazione della cultura, Milano 2012, pp. 247-263; intervista a Theo Mossi, 14 

settembre 2014; intervista a Claudio Cavadini, 27 agosto 2014. 

10 http://www.otebac.it/index.php?it/320/mostre-virtuali-online-linee-guida-per-la-realizzazione (visitato il 13 

agosto 2014). 
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opere devono presentare, cinque mesi prima dell'inizio dell'esposizione, la richiesta 

con i vari allegati all'autorità responsabile nella propria regione11. Gli organizzatori 

devono indicare le modalità di trasporto, l'itinerario e il valico confinario attraverso il 

quale transiteranno le opere prestate12. Dopo le necessarie verifiche, l’autorità 

rilascerà un attestato di circolazione temporanea (o la licenza di esportazione 

temporanea, se si tratta di beni culturali da esportare al di fuori dell’Unione Europea) 

oppure non autorizza l’esportazione, illustrando le ragioni del diniego. Contro la 

decisione è ammessa entro i successivi 30 giorni il ricorso amministrativo13. 

La Legge svizzera sul trasferimento di beni culturali permette all'organizzatore di 

una mostra nel nostro Paese di richiedere l'emissione di una garanzia di restituzione 

per i beni prestati da un'istituzione straniera, che protegge questi oggetti dalle 

procedure giudiziarie intraprese da terzi in Svizzera14. In pratica, quest'immunità 

concessa dallo Stato è valida per la durata della mostra definita nel contratto di 

prestito. Quest'iniziativa ha lo scopo di favorire lo scambio di beni fra enti culturali 

                                                 

11 http://www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it/attivita-tecniche-e-amministrative/tutela-del-patri-

monio-culturale/prestito-per-mostre/; http://www.sbsaevr.beniculturali.it/index.php/ufficio-esporta- 

zione (visitato il 19 settembre 2014). 

12 A questa richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: progetto scientifico ed organizzativo 

con l'indicazione dell'eventuale realizzazione di un catalogo o di una pubblicazione online, elenco completo 

e definitivo delle opere che saranno esposte (anche quelle provenienti da Paesi esteri), schede conservative 

dei singoli pezzi, scheda tecnica (o facility report) con le caratteristiche della sede espositiva e le misure di 

tutela (umidità, temperatura, luce e condizioni di sicurezza), garanzia di restituzione, generalità e 

referenze della ditta specializzata incaricata dell'imballaggio, movimentazione e trasporto dei beni 

culturali, e poi la polizza assicurativa "da chiodo a chiodo" o eventuali fideiussioni bancarie o assicurative. 

Nel caso di beni ecclesiastici deve comparire nella documentazione la richiesta di autorizzazione al 

prestito effettuata dai singoli parroci e l'assenso della curia competente.  

13 http://www.sbsae-vr.beniculturali.it/index.php/ufficio-esportazione; new.lettere.unina2.it/Didattica1 

/Dispense/Carozza/A.A.%202013-2014/SETTIMA%20LEZIONE%20DIRITTO%20COMUNITARIO-LIBERA 

%20 CIRCOLAZIONE.ppt (visitati il 30 ottobre 2014). 

14 http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04371/04388/?lang=it (visitato il 21 settembre 2014). 
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svizzeri e quelli esteri. La richiesta della garanzia deve essere inoltrata all'autorità 

competente almeno tre mesi prima dell'apertura della mostra. 

Per l'esportazione temporanea di opere d'arte contemporanea (opere di autori 

viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni) sarà sufficiente presentare 

un'autocertificazione all'autorità responsabile nel proprio territorio, dichiarando che i 

beni culturali non rientrano tra quelli sottoposti a tutela. L'autorità esegue a volte 

accertamenti sull'attendibilità delle informazioni indicate dal richiedente15.  

Alla dogana va presentata l'autocertificazione, convalidata dall'autorità, le fotografie 

delle opere e il Carnet ATA (iniziali dell’espressione francese e inglese «Admission 

Temporaire/Temporary Admission»)16. Il documento sostituisce il formulario nazionale di 

esportazione temporanea. Il prestatore di opere deve presentare la richiesta per il 

rilascio del Carnet ATA alla Camera di Commercio, dove il richiedente è iscritto nel 

Registro delle Imprese. Di solito, l'organizzatore si occupa di trasmettere tutta la 

documentazione alle competenti autorità, in questo caso è necessario allegare l'assenso 

al prestito dei legittimi proprietari alla lista dei beni culturali che saranno esposti.  

Gli enti coinvolti nell'organizzazione dell'evento possono rivolgersi ad una casa di 

spedizione, che si occuperà del disbrigo di tutte le pratiche amministrative, ma i costi 

aumentano sensibilmente. 

Dopo la definizione dei percorsi e dei contenuti, il curatore si dedica alla 

realizzazione dei pannelli illustrativi, delle scenografie espositive17, della segnaletica, 

dei prodotti multimediali, che richiedono una distinta progettazione, 

                                                 

15 http://www.friuliveneziagiulia.beniculturali.it/attivita-tecniche-e-amministrative/tutela-del-patrimo 

nio-culturale/prestito-per-mostre/ (visitato il 21 settembre 2014). 

16 http://www.bl.camcom.it/servizi-amministrativi/commercio-estero/carnet-ata (visitato il 20 settembre 

2014); informazione confermata da Luca Saltini durante l’incontro del 23 settembre 2014. 

17 Le scenografie valorizzano i luoghi espositivi e i percorsi didattici, se adottate con gusto e criterio, 

mentre un impianto illuminotecnico favorisce la fruizione degli oggetti esposti e nel contempo 

protegge i beni culturali dalle radiazioni ultra violette e infrarosse. 
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all'organizzazione delle iniziative didattiche in collaborazione con le scuole, e infine al 

montaggio della mostra. Il curatore è spesso aiutato in questa serie di attività da 

specialisti del tema e da vari professionisti (grafico, informatico, architetto, ecc.). 

Il curatore si occupa anche della creazione del catalogo della mostra, definendo 

assieme al proprio team i contenuti, la scelta degli autori dei vari saggi e dei 

traduttori, se sono previste edizioni in altre lingue. Solitamente, il curatore redige 

una parte dei testi e le schede che si riferiscono alle opere esposte. È necessario 

ottenere le liberatorie per la pubblicazione delle immagini dai detentori dei diritti, 

versando il compenso convenuto, com'è previsto nella legge sul diritto d'autore18. 

                                                 

18 http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920251/index.html (visitato il 28 agosto 2014). 

Figura 1 Solution map raffigurante l'allestimento di un'esposizione temporanea in una biblioteca. 

Fonte: nostra elaborazione. 
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Il giorno dell'apertura della mostra è organizzata solitamente una serata dedicata 

al tema dell'esposizione, durante la quale intervengono conferenzieri selezionati  

dai promotori dell'iniziativa. In alcuni casi è previsto anche un rinfresco, in quel 

momento i curatori hanno la possibilità di interloquire con il pubblico per raccogliere 

pareri e spunti di riflessione, che possono contribuire a migliorare il servizio offerto 

alla propria utenza di riferimento oltre che a rinsaldare i legami tra l'ente e 

il suo pubblico19.  

Nell'attuale società non è più sufficiente creare un evento ben organizzato  

per ottenere il necessario riscontro mediatico e di pubblico, perciò si deve 

predisporre un piano di comunicazione ben concepito (spesso con le limitate risorse 

a disposizione), che permetta di far giungere il giusto messaggio ai mass-media e ai 

potenziali fruitori20. 

La creazione di un'esposizione ben preparata richiede solitamente elevati costi, 

per questa ragione è essenziale gestire in modo efficiente le risorse finanziarie a 

disposizione. Si può raggiungere quest'obiettivo attraverso una corretta pianificazione 

del budget e una costante stima delle spese sostenute. Di solito, le grandi mostre 

temporanee rimangono aperte non meno di tre mesi per recuperare gli elevati 

investimenti effettuati attraverso la vendita dei biglietti, dei cataloghi e del 

merchandising. L'80% dei costi di produzione di una mostra non dipende infatti dalla 

sua durata ma da altri elementi (consulenze, prestiti, trasporti, allestimenti, ecc.).  

In conseguenza della riduzione dei finanziamenti pubblici, i promotori organizzano 

gli eventi culturali, facendo sempre più ricorso al mecenatismo, agli sponsor, con un 

ritorno di immagine per l'ente finanziatore, e a forme di produzioni in comune tra 

più istituzioni21.  

                                                 

19 Informazione ottenuta da Luca Saltini durante l'incontro del 23 settembre 2014. 

20 Foglio, Il Marketing.., cit., pp. 209-215. 

21 http://www.fondazionedivenezia.org/uploads/allegato/495a52b4d7c54e1e48070f01602fad751590e0e0.pdf; 

http://www.postmediabooks.it/2014/117smateria/mostracomemediumINTRO.pdf; (visitati il 18 ottobre 2014). 
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1.2 L'IDEAZIONE PROGETTUALE 

1.2.1 L'INNESCO PROGETTUALE 

Durante questa fase iniziale si devono prendere importanti decisioni, come la 

scelta del tema, la definizione della mission del progetto e l'elaborazione del concetto 

di mostra. L'innesco progettuale può avere origine da necessità interne dell'ente 

organizzatore, per esempio la valorizzazione delle proprie collezioni, o da proposte 

culturali provenienti dall'esterno22. Queste possibili iniziative, come accennato all'inizio 

del capitolo, devono essere attentamente esaminate per verificare la compatibilità con 

la missione dell'istituzione e la loro fattibilità secondo i seguenti criteri: idoneità della 

mostra agli spazi espositivi, disponibilità delle risorse finanziarie e umane, reperibilità 

dei beni culturali e degli specialisti sul tema, tenendo in considerazione i vari costi e la 

complessità amministrativa (fig. 2). Lo schema raffigura la fase d'ideazione di un 

progetto espositivo nella Biblioteca cantonale di Lugano. 

Per avere tutti gli elementi di valutazione è opportuno eseguire uno studio 

preliminare del contesto di riferimento e dei concorrenti23. La prima analisi serve a 

individuare e a comprendere le richieste dei portatori di interesse (o stakeholder) 

all'interno e all'esterno dell'istituzione, che possono riferirsi ad aspetti di natura artistica, 

culturale, economica e/o politica (per es. legati all'immagine turistica di una città o di un 

territorio). La realizzazione di un evento ben organizzato può soddisfare bisogni e attese 

di più stakeholder, contribuendo a migliorare l'immagine dell'ente organizzatore.  

I portatori di interessi sono ripartiti in due categorie: stakeholder primari (dirigente 

dell'ente organizzatore, curatore, altri dipendenti, professionisti, collezionisti e musei 

coinvolti nell'evento), che esercitano una pressione immediata e diretta sul progetto;  

                                                 

22 Argano, Manuale..., cit., pp. 280-289; A. Carù, S. Salvemini, Management delle istituzioni artistiche e culturali, 

Milano 2011, pp. 147-152; Foglio, il Marketing…, cit., pp. 209-215. 

23 Ibidem. 
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stakeholder secondari (pubbliche amministrazioni, organizzazioni internazionali, partiti 

politici, sindacati, associazioni, residenti, mass-media, comunità culturale, artistica e 

scientifica, mondo della scuola e dell'università, imprese, ecc.), in grado di influenzare 

i comportamenti di lungo termine, potendo incidere sulle relazioni individuali24. 

In questa fase si dovrebbero raccogliere informazioni anche sui fattori che hanno 

influsso sulla realizzazione del progetto, come le legislazioni (ad esempio la legge 

svizzera sulla circolazione dei beni culturali), i regolamenti per il prestito temporaneo 

di opere e documenti dai vari enti, che potrebbero essere coinvolti nell'iniziativa, 

condizioni di utilizzo degli spazi espositivi e la normativa sulla conservazione dei beni 

culturali. Questi dati sono importanti per stimare correttamente i costi e il tempo 

                                                 

24 Argano, Manuale..., cit., pp. 280-289. 

Figura 2 Algoritmo della fase ideativa di un progetto espositivo nella Biblioteca cantonale di Lugano. 

Fonte: nostra elaborazione. 
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necessario per l'organizzazione dell'evento in modo professionale25. Di solito i fattori 

non cambiano, perciò gli organizzatori devono controllare solo se le normative e le 

disposizioni in vigore sono le medesime delle precedenti mostre. La seconda analisi si 

limita a verificare le iniziative di rilievo organizzate dai competitori nella propria 

regione nel periodo scelto per la mostra, per esempio una manifestazione sportiva di 

gran richiamo, che potrebbero porsi come attività sostitutive dell'evento in preparazione 

con il rischio di non ottenere la necessaria attenzione mediatica e di pubblico. 

1.2.2 IL PROFILO STRATEGICO 

Dopo un'attenta analisi dei dati raccolti, l'organizzatore potrà scegliere il tema 

dell'esposizione fra le varie proposte ritenute fattibili e abbozzare il profilo strategico 

dell'iniziativa, definendo la missione e gli altri obiettivi che si vorrebbero soddisfare, il 

target di pubblico di riferimento, la visione e le strategie, che si dovranno applicare per 

la realizzazione del progetto26. La missione di un evento culturale è definibile come  

«lo scopo centrale dell'iniziativa, [...] perché è realizzata, [...] il ruolo che assume 

riguardo al soggetto committente, ai beneficiari e ai diversi portatori d'interesse»27. 

Parte integrante della definizione della missione è la determinazione degli obiettivi, 

che si distinguono secondo la loro importanza (obiettivi strategici e quelli 

operativi), ma anche dal punto di vista temporale (breve, medio e lungo termine) e 

dall'area di pertinenza (artistici, culturali, economici, promozionali, sociali, ecc.) 28. 

Gli obiettivi strategici (o generali) sono strettamente legati alla missione dell'ente 

organizzatore e raffigurano l'orizzonte entro cui si sviluppa il progetto. Sul piano 

temporale sono in genere a medio e lungo termine. Gli obiettivi operativi (o specifici) 

devono essere coerenti con quelli strategici e formulati in modo comprensibile, 

                                                 

25 Argano, Manuale..., cit., pp. 272-273. 

26 Ivi, pp. 269-271; Carù, Salvemini, Management..., cit., pp. 147-152; Foglio, Il Marketing..., cit., pp. 209-215. 

27 Carù, Salvemini, Management..., cit., p. 147. 

28 Argano, Manuale..., cit., pp. 290-292; Carù, Salvemini, Management..., cit., pp. 147-152; Foglio, Il 

Marketing..., cit., pp. 209-215. 
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misurabile (attraverso l'uso di indicatori)29 e realistico, tenendo in considerazione le 

risorse a disposizione. Grazie ai dati raccolti nelle analisi di contesto e dei concorrenti 

si possono esaminare altri aspetti di grande importanza: 

1. definizione dei vincoli legati ai tempi (es. tempi amministrativi, tempi di 

fornitura), all'ambiente del progetto (aspetti burocratici, normativi, concomitanza 

con altri avvenimenti) e alle risorse (limiti di budget, aspetti tecnici e tecnologici, 

vincoli organizzativi) che influenzano l'organizzazione dell'evento; 

2. stima dell'impatto che l'iniziativa può avere sul territorio e sulla comunità; 

3. determinazione dei risultati attesi dai vari portatori di interessi coinvolti 

nell'organizzazione dell'evento, perché «non è detto che il raggiungimento di 

tutti gli obiettivi sia un indicatore di successo del progetto qualora 

determinate attese non siano state soddisfatte»30. 

La visione del progetto è un'immagine proiettata nel futuro di come potrebbe 

essere organizzata la mostra nel momento della sua realizzazione. La vision deve 

essere dapprima comunicata a tutti gli stakeholder coinvolti nell'iniziativa, e poi 

tradotta da modello ideale a progetto fattibile. Dopo aver definito la missione, gli 

obiettivi, i risultati attesi e i vincoli si avranno le informazioni necessarie31 per 

prendere una serie di decisioni strategiche: 

1. la ripartizione provvisoria dei finanziamenti tra le voci di spese previste; 

2. la scelta dei luoghi espositivi deve essere fatta con cautela, perché non tutti i 

tipi di mostre vanno bene in ogni luogo;  

3. la scelta del periodo migliore per l'apertura della mostra temporanea e la sua 

durata;  

                                                 

29 Per ogni obiettivo specifico devono essere definiti degli indicatori, che permettano di verificare il 

reale raggiungimento dei risultati attesi. 

30 Argano, Manuale..., cit., p. 292. 

31 Argano, Manuale..., cit., pp. 290-292; Carù, Salvemini, Management..., cit., pp. 147-152; Foglio, Il 

Marketing..., cit., pp. 209-215. 



 

18 

4. la selezione dei professionisti per permettere la creazione del gruppo di 

progetto. Per la realizzazione di mostre di dimensioni contenute, come nel caso 

degli eventi organizzati nella Biblioteca cantonale di Lugano, i ruoli di più 

figure professionali sono affidati alle stesse persone o addirittura ad una sola32.  

1.2.3 IL CONCEPT PROGETTUALE 

A questo punto il team di progetto svolge presso istituzioni pubbliche e private 

approfondite ricerche, che possono richiedere anche molto tempo secondo la 

complessità del tema scelto, per raccogliere dati e spunti da vari ambiti. Queste 

informazioni saranno utili all'elaborazione del concetto di mostra (o concept 

progettuale), definendo a grandi linee i contenuti, i percorsi e le attività che si 

intendono realizzare.  

Per raccogliere tutte le informazioni sul materiale prescelto è opportuno allestire 

un archivio elettronico o cartaceo, nel quale si registrano: la sezione di appartenenza, 

il tipo di risorsa, il titolo o una breve descrizione del documento o dell'opera, il nome 

dell'istituzione e del proprietario che ne detiene i diritti, la segnatura e il formato. 

Durante il concept progettuale possono essere concepite delle proposte di attività 

accessorie e collaterali all'evento espositivo, la cui realizzazione potrebbe avvenire in 

concomitanza o in una fase successiva per soddisfare particolari esigenze del 

pubblico, contribuendo a migliorare la qualità dell'esperienza, ma vanno valutate dal 

punto di vista strategico (raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati 

attesi dai vari stakeholder) e in termini di costi/benefici ai fini della sostenibilità 

economica. A titolo di esempio, per le iniziative di un certo rilievo è utile prevedere 

la realizzazione di prodotti virtuali consultabili dai palmari e dai cellulari. In questo 

modo l'utente può accedere ovunque ai contenuti della mostra e personalizzare le 

                                                 

32 Questo non è uno svantaggio, perché permette al curatore di accumulare un bagaglio di esperienze 

in vari ambiti, ma deve lasciare traccia del lavoro svolto. 
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informazioni. La realizzazione di serate culturali sul tema della mostra e di attività 

didattiche fanno parte invece delle attività accessorie. 

Sin dalle fasi iniziali del progetto bisogna applicare la coerenza e la sintesi per 

evitare spiacevoli situazioni33. La coerenza va ricercata nell'impostazione dell'evento 

che deve rispettare gli obiettivi prefissati, i vincoli e le aspettative delle persone 

coinvolte nella sua organizzazione. Un palese scostamento comporterebbe la perdita 

di credibilità dell'intero progetto. Questo requisito va mantenuto anche nella scelta 

dei percorsi e nella creazione dei contenuti, che devono essere adatti al pubblico 

destinatario dell'evento. I testi dei panelli e delle didascalie devono essere 

informativi ed espliciti ma sintetici. 

Le iniziative culturali potranno ottenere il successo di pubblico desiderato «se 

soddisfano contemporaneamente vari desideri: imparare qualcosa, provare 

emozioni, essere coinvolti in un processo socializzante»34. Nel momento 

dell'ideazione dei contenuti bisognerà progettare l'esperienza che si andrà ad offrire 

ai potenziali visitatori, tenendo presente che «inscenare esperienze non significa 

intrattenere, ma coinvolgere»35. La partecipazione ad un evento culturale può 

coinvolgere i partecipanti nell'ambito di varie dimensioni. Le più importanti sono 

rappresentate lungo gli assi della figura 3. La prima dimensione, la partecipazione degli 

ospiti, è raffigurata lungo l'asse orizzontale. All'estremità sinistra dello schema si 

trova la partecipazione passiva, in cui i partecipanti non influiscono direttamente sulla 

performance. Dalla parte opposta si trova la partecipazione attiva, in questo caso 

l'individuo agisce direttamente sull'evento che produce l'esperienza36.  

                                                 

33 Argano, Manuale..., cit., pp. 330-332; Carù, Salvemini, Management..., cit., pp. 147-152; Foglio, Il 

Marketing..., cit., pp. 209-215. 

34 F. Severino, Economia e marketing per la cultura, Milano 2011, p. 112. 

35 B. J. Pine, J. H. Gilmore, L'economia delle esperienze, Milano 2000, p. 34. 

36 Ivi, pp. 34-44. 



 

20 

Lungo l'asse verticale è raffigurata la seconda dimensione, connessione o rapporto 

ambientale, che unisce i partecipanti all'iniziativa organizzata. Nella parte inferiore 

dell'asse è collocata l'immersione, in questo caso l'individuo è immerso 

nell'esperienza, prendendo parte fisicamente all'evento, come in un gioco virtuale. 

Nella parte superiore è posto l'assorbimento, che consiste nel tener occupata 

l'attenzione dello spettatore per fargli assorbire l'esperienza con la mente, per 

esempio, quando si guarda un film al cinema37. L'unione di queste dimensioni 

permette la definizione di quattro campi di un'esperienza (intrattenimento, 

educazione, evasione ed esperienza estetica). Essi sono così definiti dai sociologi 

americani Gilmore e Pine: 

1. esperienza di intrattenimento: quando le persone assorbono passivamente 

l'evento attraverso i sensi; 

2. esperienza educativa: l'individuo assorbe l'iniziativa, partecipando attivamente 

e quindi ha la possibilità di potere imparare; 

                                                 

37 Ibidem. 

Figura 3 Gli ambiti dell'esperienza. 

Fonte: Pine, Gilmore, L'economia..., cit., p. 35. 
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3. esperienza di evasione: la persona si immerge interamente nell'esperienza e 

prende parte attivamente alle iniziative proposte (es. i giochi di un casinò); 

4. esperienza estetica: l'individuo si immerge in quanto proposto dall'evento, 

ma resta passivo, per lui conta solo essere presente all'iniziativa. 

Per creare un evento coinvolgente e memorabile devono essere compresi gli 

aspetti di tutti i quattro rami, perciò diventa essenziale comprendere quali stimoli e 

azioni permettono d'integrarli tra loro nel modo migliore. La figura 4 rappresenta la 

partecipazione delle persone ad eventi 

secondo il seguente ciclo: esserci, 

intrattenersi, provare e imparare38. 

L'esperienza estetica è il primo campo a 

essere considerato nello schema. 

«L'estetica è ciò che fa desiderare agli 

ospiti di entrare, sedersi e fermarsi»39. Per 

rendere piacevole l'esperienza al visitatore 

bisogna creare ambienti espositivi 

confortevoli e adatti alle sue esigenze40.  

Il secondo momento è l'intrattenimento, in questo caso il pubblico di una mostra 

assorbe passivamente attraverso i sensi quanto è esposto. Bisogna riflettere su 

come si può stimolare il visitatore a trattenersi, per esempio, creando percorsi 

espositivi innovativi e stuzzicanti. L'evasione è la terza sfera citata nello schema.  

Il pubblico partecipa attivamente alle iniziative proposte come nel Museo navale di 

Den Helder. Il visitatore può vedere e provare le varie apparecchiature elettroniche 

                                                 

38 Ibidem. 
39 «L'estetica di un'esperienza può essere del tutto naturale, [...] essenzialmente artificiale, [...] o una 

realtà intermedia [...]. Non esiste l'esperienza artificiale: ogni esperienza creata nell'individuo è reale, 

indipendentemente dal fatto che lo stimolo sia naturale o simulato». Ivi, p. 41. 
40 La consulenza di un architetto può aiutare nella scelta adeguata dell'arredamento e delle 

ambientazioni espositive, tenendo presente i vincoli economici e organizzativi.  

Figura 4 La partecipazione delle persone ad un 

evento secondo i quattro ambiti di un'esperienza. 

Fonte: nostra elaborazione del modello di Pine. 
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di cui erano dotate le navi da guerra della Marina reale olandese. L'ultimo elemento è 

l'ambito educativo, che permette ai visitatori, attraverso la lettura delle didascalie e 

dell'altro materiale informativo, di comprendere gli oggetti esposti e di aumentare 

nello stesso tempo il proprio bagaglio di conoscenze. Per creare un'esperienza 

realmente utile all'apprendimento è fondamentale definire con precisione che cosa si 

vuole che i visitatori "apprendano"41. Il contenuto informativo deve essere adattato al 

pubblico di riferimento, usando un linguaggio scientifico (se necessario), sintetico e 

comprensibile non solo a tutti.  

Alla fine della prima fase, la proposta progettuale della mostra è stata definita a 

grandi linee, i risultati del lavoro svolto sono presentati nella bozza di progetto. 

1.3 DALL'ATTIVAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE DELLE VARIE ATTIVITÀ 

1.3.1 L'ATTIVAZIONE 

A questo punto occorre esaminare la realizzabilità del concetto della mostra, 

analizzando metodicamente ogni singola proposta, sia nella qualità dei contenuti sia 

dal punto di vista economico-finanziario, organizzativo e tecnico-logistico. I risultati 

delle verifiche di fattibilità, che costituiscono le prime linee guida esecutive, possono 

essere presentati attraverso l'uso dell'analisi SWOT (tabella 1)42. Tutti i progetti, 

compresi quelli culturali, hanno criticità e fattori di rischio, che potrebbero incidere 

negativamente sulla realizzazione dell'iniziativa (aumento delle spese, diminuzione 

della qualità complessiva dell'evento, perdita di credibilità, ritardi, ecc.), perciò 

vanno identificati, quantificati e affrontati in modo efficace. I rischi sono raggruppati 

di solito in due categorie: rischi esterni, scarsamente prevedibili e controllabili, perché 

hanno origine all'esterno dell'istituzione organizzatrice; rischi interni presenti 

all'interno del progetto o dell'organizzazione, perciò si hanno maggiori possibilità di 

                                                 

41 Pine, Gilmore, L'economia…, cit., pp. 34-44. 
42 L'analisi SWOT è «un valido metodo per rilevare la validità complessiva del progetto rispetto al suo 

profilo strategico». Argano, Manuale..., cit., p. 364.   
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intraprendere misure correttive. Uno degli strumenti grafici più utili è la matrice di 

probabilità e impatto (tabella 2), la quale permette di valutare le conseguenze che un 

rischio può avere nell'attuazione di un progetto. Dopo queste analisi si eseguono 

solitamente delle rettifiche, che rendano possibile il completamento del progetto43.  

Tabella 1 Analisi SWOT e le sue correlazioni  

Analisi Swot Analisi interna 

  Forze (F.) Debolezze (D.) 

A
n

al
is

i 
es

te
rn

a 

Opportunità (O.) Analisi delle F. vs O.: in quale 

modo i punti di forza del 

progetto possono essere usati 
per valorizzare l'evento. 

Analisi D. vs O.: come i punti di 

debolezza progettuali possono 

essere superati per dare forza alle 
opportunità del progetto. 

Minacce (M.) Analisi F. vs M. come i punti 

di forza del progetto possono 
risolvere determinate minacce 

del progetto. 

Analisi D. vs M. come affrontare 

le debolezze del progetto per 
evitare che possano costituire 

delle minacce per lo stesso evento. 

Fonte: L. Argano, Manuale..., cit., p. 364. 

In questa seconda fase devono essere avviate le prime azioni operative, come la 

conclusione dei contratti di prestito con enti e privati per ottenere i beni culturali da 

esporre assieme alle proprie collezioni o raccolte. Possono essere stipulati altri accordi 

con fondazioni, enti culturali e aziende con lo scopo di ottenere finanziamenti per 

promuovere l'iniziativa organizzata o per favorire la ricerca sul tema dell'esposizione. 

Tabella 2 Matrice dei rischi di un progetto 

P
ro

b
ab

il
it

à 

Molto alta    

Alta    

Media    

Bassa    

Molto bassa    

 Molto basso Basso Medio Alto Molto alto 

Impatto 

Fonte: Argano, Manuale..., cit., p. 364. 

                                                 

43 Argano, Manuale..., cit., p. 370.   
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Durante la fase di attivazione è redatto il documento di progetto che deve 

contenere tutti gli elementi costitutivi dell'evento in corso di allestimento (il titolo, la 

missione e gli altri obiettivi che si vogliono raggiungere, i risultati attesi, la 

descrizione della mostra dal punto di vista artistico, organizzativo e tecnico, il target 

di pubblico di riferimento, il budget e le strategie di comunicazione)44.  

1.3.2 LA PIANIFICAZIONE 

Prima di iniziare la realizzazione effettiva della mostra si procede alla 

pianificazione degli interventi in modo dettagliato, definendo le attività da 

intraprendere, i tempi di esecuzione, le risorse necessarie e le modalità di controllo.  

In caso di scostamenti dai risultati attesi occorre intervenire con i provvedimenti 

ritenuti utili per rimediare al problema. Per la sua stesura è necessario prendere una 

serie di decisioni, considerando gli obiettivi prefissati, le aspettative degli stakeholder, le 

risorse umane e finanziarie disponibili e le tempistiche. Le informazioni sono reperibili 

nel documento di progetto, che permette nello stesso tempo di informare le persone 

coinvolte nell'organizzazione dell'iniziativa.  

Per la rappresentazione grafica delle attività da svolgere e delle tempistiche si 

possono adoperare gli strumenti usati nel settore economico e produttivo, come la Work 

Breakdown Structure (o WBS), il diagramma delle precedenze e il diagramma di Gantt.  

La WBS è uno strumento che consente «di scomporre il progetto in sottosistemi 

sempre più piccoli fino all'individuazione di pacchetti di attività chiaramente 

identificabili e quantificabili»45. Questa scomposizione permette di comprendere la 

complessità del progetto e di ottenere i seguenti benefici: facilità la definizione delle 

responsabilità, dei rischi, dei punti di controllo da inserire nel progetto e semplifica la 

stima dei costi. La figura 5 rappresenta i sottoinsiemi con i relativi pacchetti di attività 

necessari all'allestimento di una mostra in una biblioteca.  

                                                 

44 Carù, Salvemini, Management..., cit., pp. 147-152; Foglio, Il Marketing..., cit., pp. 209-213. 

45 Argano, Manuale..., cit., p. 411. 
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Per l'esecuzione di una precisa pianificazione dei tempi è utile sequenzializzare le 

attività, identificando «tutte le relazioni che le collegano tra loro avendo sempre 

presente missione, ambito (scope) e deliverable 

del progetto»46. I risultati dell'analisi possono 

essere contenuti in un diagramma delle 

precedenze, nel quale le attività sono 

raffigurate da rettangoli (nodi) e le relazioni 

(le dipendenze logiche) da frecce (fig. 6).  

 

                                                 

46 Ibidem. Deliverable è un risultato che deve essere prodotto per completare un progetto o parte dello 

stesso. Può essere interno (per chi lo produce) o esterno (per il cliente).  

Figura 6 Diagramma delle precedenze. 

Fonte: nostra elaborazione. 

Figura 5 Work breakdown structure di un evento culturale in una biblioteca. 

Fonte: nostra rielaborazione di uno schema di L. Argano. 
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Alla fine di questa fase è utile redigere un piano di gestione progettuale, il cui 

contenuto può variare secondo la complessità dell'evento, ma di solito comprende: 

1. la definizione degli obiettivi operativi (coerenti con quelli strategici); 

2. il piano di gestione dei rischi che descrive sinteticamente i rischi individuati e 

le strategie di prevenzione previste; 

3. il piano di allestimento contenente una pianificazione delle attività necessarie 

al montaggio e allo smontaggio della mostra; 

4. il piano logistico che riguarda il trasporto dei beni culturali, il viaggio e il 

soggiorno dei conferenzieri e degli ospiti;  

5. il piano delle pratiche burocratiche per ottenere i permessi e le autorizzazioni; 

6. il piano di marketing e di comunicazione; 

7. nel budget plan «si traducono in termini "monetari" le scelte strategiche e 

operative dell'organizzazione»47. 

1.4 DALL'ESECUZIONE AL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO 

1.4.1 REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 

Il progetto è effettivamente creato attraverso l'attuazione delle scelte fatte nelle 

precedenti fasi. Nelle attività amministrative bisognerà porre attenzione alla corretta 

gestione delle pratiche per l'ottenimento delle varie autorizzazioni (ad es. la licenza 

all'esportazione temporanea di beni culturali rilasciata da terzi Paesi) e dei contratti 

con i vari fornitori per evitare spiacevoli situazioni (ritardi, sovrapprezzi, ecc.)48.  

Tra le attività amministrative da svolgere c'è l'emissione della polizza assicurativa 

"da chiodo a chiodo" per coprire gli oggetti esposti nella mostra contro tutti i rischi49.  

La compagnia assicurativa dell'organizzatore determinerà la somma da assicurare, 

                                                 

47 http:// www.facoltaspes.unimi.it/.../12_e_13_Eventi_e_spon... (visitato il 18 ottobre 2014). 

48 Argano, Manuale..., cit., pp. 445-450; Carù, Salvemini, Management..., cit., pp. 147-152; Foglio, Il 

Marketing..., cit., pp. 209-213. 

49 Ibidem. 
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basandosi sulle stime fornite dai proprietari dei pezzi. Le attività logistiche 

riguardano tutte le pratiche per organizzare in modo efficiente e al minor costo 

possibile il trasporto dei beni culturali dalle sedi dei prestatori fino al luogo 

dell'esposizione e quello della riconsegna, il viaggio e la sistemazione degli ospiti e 

dei conferenzieri, e il servizio di catering50. 

Le attività tecniche si riferiscono in primo luogo al reperimento dai fornitori 

prescelti delle apparecchiature tecniche, informatiche, audiovisive e multimediali 

mancanti per la realizzazione del progetto. Si deve in seguito procedere alla 

rimozione provvisoria degli arredi e dell'altro materiale presente negli spazi 

espositivi scelti, dove saranno collocate le ambientazioni, le vetrine espositive, 

l'impianto illuminotecnico (se non presente) e le apparecchiature informatiche, nelle 

quali si inseriranno i contenuti multimediali prodotti, che dovranno essere collaudati 

prima dell'apertura della mostra.  

Per scegliere il tipo di allestimento più idoneo si può far riferimento 

all'allestimento architettonico e alla museografia. Queste discipline si occupano della 

progettazione degli spazi espositivi e degli aspetti tecnici (dall'illuminazione alla 

climatizzazione) per garantire un adeguato sistema comunicativo (la segnaletica, le 

didascalie, i pannelli esplicativi, ecc.) e una buona conservazione degli oggetti 

esposti51. Nella prassi sono state definite tre tipologie di allestimento:  

1. il museo delle meraviglie: usato per valorizzare un numero limitato di opere 

con allestimenti molto scenografici; 

2. il museo razionale: è il sistema di allestimento più diffuso e con il quale le 

opere sono collocate secondo una successione cronologica o per le affinità 

tipologiche e stilistiche; 

3. il museo evocativo: è allestito secondo l'intenzione di ricreare ambienti il più 

possibile fedeli al contesto originario in cui erano inserite le opere da esporre. 

                                                 

50 Ibidem. 
51 http://www.francescomorante.it/catalogazione/museologia.pdf (visitato il 19 settembre 2014). 
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L’utente deve percepire immediatamente che «dietro ad una vetrina allestita vi è 

un'organizzazione che pensa alla sua soddisfazione estetica e culturale. Nel visitatore 

[...] dovrebbe accendersi un senso di soddisfazione non solo per l'interesse, 

l'importanza o per la bellezza delle opere esposte, ma anche per come queste opere 

sono presentate alla sua attenzione»52. Questa percezione del servizio offerto è di 

primaria importanza per creare nell'utente un ricordo positivo di quest'esperienza, 

che lo potrebbe stimolare a ritornare un'altra volta.  

Nel montaggio dell'esposizione bisognerà installare anche l'adeguata segnaletica, 

perché servirà a far comprendere al visitatore, come orientarsi negli spazi espositivi.  

1.4.2 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

Nei Paesi avanzati si può costatare che esiste un'assuefazione del pubblico alla 

eccessiva quantità di messaggi commerciali e informativi (stimati ad oltre 3'500 annunci 

giornalieri secondo un'indagine americana)53 e, nel contempo, un'elevata offerta culturale. 

Ad esempio nel Cantone Ticino sono stati organizzati nel 2013 ben 10'976 eventi54.  

Alcuni ricercatori giungono a sostenere che «il mercato [culturale] è oggi ritenuto saturo 

e maturo. Saturo perché si offre qualsiasi cosa e tutti sono in grado di produrre tutto»55. 

Una parte sempre più importante degli eventi culturali non ottiene la necessaria 

attenzione mediatica e di pubblico. Dall’ultimo studio nazionale sulle abitudini culturali 

(2008)56 emerge un grado di frequentazione delle istituzioni culturali globalmente più 

contenuto nella Svizzera italiana rispetto alle altre regioni linguistiche, tranne che per gli 

                                                 

52 Luraghi, Stringa, Marketing..., cit., p. 65. 

53 Bollo, Il marketing..., cit., p. 92. 

54 Dati statistici forniti gentilmente dal redattore Marco Imperadore dell'Osservatorio culturale del 

Canton Ticino. 

55 Severino, Economia…, cit., p. 103; intervista allo stesso autore del libro, 8 ottobre 2014. 

56 L’indagine fu svolta nel 2008 dall’Ufficio federale di statistica assieme all’Ufficio federale della cultura. 

http://www3.ti.ch/osservatorioculturale/files/doc/133_LeattivitaculturaliinSvizzera-Indagine2008.Primi 

risultati.pdf (visitato il 10 novembre 2014). 
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spettacoli di danza o ballo. Nei dodici mesi antecedenti l’indagine, nel Canton Ticino e 

nella Svizzera francese l’attività più diffusa è la visita ai monumenti, siti storici o 

archeologici (svolta una volta all'anno da circa il 66% degli intervistati) grazie alla diffusa 

presenza di beni culturali sul territorio. Gli abitanti della Svizzera tedesca seguono più 

assiduamente i concerti, gli spettacoli musicali e preferiscono la visita ai musei storici o 

scientifici rispetto alle mostre artistiche, che sono maggiormente frequentate nelle altre 

regioni linguistiche. 

I principali fattori che influiscono sulle abitudini culturali rimangono il grado  

di formazione, il reddito, l’età e il tempo libero a disposizione, ma bisogna considerare 

anche i cambiamenti causati dagli attuali stili di vita, iperattivi e dinamici, e dalle nuove 

tecnologie, che rendono le attività ricreative e culturali sempre più accessibili a tutti57. 

Questi ultimi fattori contribuiscono a creare una situazione in cui nei consumatori 

convivono tendenze a comportamenti contrastanti, molteplici e apparentemente 

incongruenti, rendendo difficile agli operatori della cultura prevedere le future tendenze58.  

Il concetto di pubblico dovrebbe essere declinato al plurale per rilevare la presenza di 

varie categorie di utenti che fruiscono dell'evento per motivazioni e comportamenti 

diversi. Si può distinguere un tipo di pubblico "generico" (cittadini e turisti che visitano 

occasionalmente l'istituzione culturale, i visitatori individuali abituali o i gruppi di 

visitatori), il pubblico "specializzato" (studiosi, studenti universitari, professionisti del 

settore culturale e turistico) e il pubblico "scolastico". Fra il pubblico abituale esiste una 

fascia di utenti definibili come “onnivori culturali”, che hanno aspettative chiare e 

ben definite, perciò sanno cosa vogliono. Questo tipo di utente «esige un elevato 

livello di qualità dei servizi, è molto critico circa il suo grado di soddisfazione. 

                                                 

57 http://www.fondazionenordest.net/UpLoads/Media/Giovani_e_consumi.pdf; http://www.escp 

-eap.net/conferences/marketing/pdf_2003/it/dacco.pdf (visitati il 15 novembre 2014).  

58 I giovani sono aperti alla pluralità di proposte culturali, ma si fanno spesso troppo influenzare dalle 

scelte fatte dal gruppo di riferimento. 
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Pertanto, tende a scegliere ciò che offre il maggiore valore»59. Il valore percepito 

dall'utente (o Customer Perceived Value) corrisponde alla differenza di valutazione tra i 

benefici e i costi di una specifica offerta rispetto agli eventi proposti dai «concorrenti»60.  

Accanto a questi aspetti, resta basilare il contesto in cui l'evento è proposto. Non si 

tratta soltanto di fare una proposta culturale di qualità ma anche di offrire all’utenza 

un’accoglienza adeguata e piacevole per soddisfare le loro attese. Bisogna quindi porre 

attenzione a quegli aspetti che non hanno direttamente a che fare con l'evento preparato 

come, per esempio, la disponibilità di parcheggi e di un punto di ristoro.  

In questa realtà complessa, l'organizzatore della mostra deve predisporre prima 

dell'inaugurazione dell'evento una politica di comunicazione efficace, che gli 

permetterà di differenziare la propria iniziativa da quelle dei «concorrenti» per 

ottenere un'ottima affluenza di visitatori, ma nello stesso tempo contribuirà a far 

conoscere meglio le istituzioni e i privati coinvolti nella sua realizzazione61. Per 

raggiungere questi obiettivi bisogna informare i potenziali fruitori sulla propria 

missione, sugli enti partecipanti alla mostra e sui contenuti dell’offerta per  

accrescere il valore percepito, pubblicando informazioni precise e sintetiche sulle 

condizioni, sui luoghi e quando è possibile fruire delle iniziative e dei vari servizi.  

Un buon messaggio informativo si basa su un linguaggio semplice, comprensibile e 

convincente, perché dovrà stimolare l'interesse da parte chi lo riceve. Il contenuto del 

messaggio dovrà essere anche adattato ai mezzi di comunicazione scelti, ai vari 

destinatari dell'evento, ma anche alla lingua, perché sempre più spesso è necessario 

prevedere delle traduzioni per rendere comprensibile il testo ad un pubblico 

                                                 

59 Severino, Economia…, cit., p. 86. 

60 Ibidem. I benefici sono la somma dei vantaggi sociali, psicologici ed economici che l'individuo si aspetta 

dall'evento, mentre i costi comprendono le spese sostenute per la sua partecipazione, il tempo necessario 

per raggiungere il luogo della mostra e le energie psicofisiche necessarie per la partecipazione alle 

iniziative proposte.  

61 Severino, Economia..., cit., pp. 104-110; intervista allo stesso autore del libro, 8 ottobre 2014. 
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internazionale. Questi sono solo alcuni dei fattori da considerare per ridurre il rischio di 

distorsione e incomprensione che il processo comunicativo può generare. 

Per preparare una buona campagna informativa è opportuno redigere un piano di 

comunicazione, la cui stesura è affidata negli enti culturali importanti ad un 

responsabile o un'agenzia di comunicazione esterna, che si occuperà di coordinare tutte 

le attività di comunicazione previste, di controllare il rispetto dei tempi pianificati e di 

accertare i risultati ottenuti alla fine dell'evento. Nelle piccole realtà, la comunicazione è 

uno dei compiti assegnati al curatore della mostra o al suo piccolo team di progetto. 

Per una corretta pianificazione della comunicazione è necessario conoscere 

dapprima le caratteristiche del pubblico reale e potenziale (es. gli utenti abituali, i 

residenti, i turisti, i non-utenti e i dipendenti) e degli operatori culturali e mediatici 

del proprio territorio, con i quali si devono stringere buone relazioni per «fare rete»62, 

ma anche l'immagine attuale dell'organizzatore e quella che vorrebbe avere63. 

L'istituzione comunica la propria identità all'esterno attraverso le prestazioni di 

servizi, l'organizzazione di iniziative culturali e di attività promozionali per 

accrescere la sua notorietà (ad es. l'invio di stampati informativi), ma anche con il 

comportamento dei propri collaboratori. Il potenziale utente valuta il messaggio 

ricevuto attraverso giudizi ed esperienze, che si traducono in reazioni positive o 

negative nei suoi confronti. La creazione di una buona reputazione richiede tempo, 

ma basta un banale errore per perderla e dover ricominciare.  

Per la scelta degli obiettivi, l'organizzatore considererà la mission del progetto e le 

attese degli stakeholder che si vogliono soddisfare con la politica di comunicazione. 

Secondo gli specialisti vi sono due grandi categorie di destinatari a cui bisogna far 

pervenire l'adeguato messaggio: mercato primario (o target finale) composto dai 

                                                 

62 Intervista alla dottoressa Gianna Mina, 4 novembre 2014. 

63 Severino, Economia..., cit., pp. 104-110. 
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fruitori reali o potenziali dell'evento; mercato intermedio (o target intermedio) formato 

dai mediatori della comunicazione e del turismo (giornalisti, critici, guide, ecc.).  

Lo studio dei destinatari permette di comprendere meglio sia le loro caratteristiche sia le 

attese, associando ad ognuno lo strumento di comunicazione che è ritenuto più adatto per 

coinvolgerli64. Un piano di comunicazione è un documento articolato nei seguenti punti: 

definizioni degli obiettivi, individuazione dei destinatari, budget finanziario, stesura dei 

messaggi, scelta dei mezzi di comunicazione, pianificazione, attuazione della campagna 

informativa e controllo dei risultati ottenuti. Ogni mezzo di comunicazione ha le sue 

specificità, un relativo costo, ma anche delle tempistiche che devono essere pianificate e 

monitorate. Questi dati devono esser considerati nel piano di comunicazione65. 

L'organizzatore ha oggi una vasta scelta di strumenti per creare la comunicazione 

interna ed esterna, ma le scelte sono vincolate dalle risorse finanziarie previste nel 

budget e dal tempo a disposizione, che è un elemento primario nella pianificazione66.  

La comunicazione interna può essere raggruppata in due categorie distinte: le forme di 

comunicazione indiretta (ad esempio allestimenti, installazioni interattive e multimediali, 

audioguide e pubblicazioni)67 e quelle di comunicazione in presenza (es. visite guidate)68.  

L'allestimento è lo strumento principale attraverso il quale avviene la 

comunicazione tra l'ente organizzatore e i visitatori. Gli oggetti esposti comunicano 

un messaggio differente secondo le finalità che l'organizzatore intende perseguire. 

L'interpretazione degli allestimenti da parte dei visitatori è «filtrata dalla percezione 

soggettiva, dal vissuto di ogni singolo visitatore, dai suoi valori e dai suoi modelli [...]»69. 

                                                 

64 Ibidem. 

65 Foglio, Il Marketing..., cit., pp. 317-325. 

66 E. Bonacini, Il museo contemporaneo per tradizione, marketing e nuove tecnologie, Roma 2011, pp. 114-119. 

67 Al primo tipo fanno parte quelle occasioni nelle quali i due soggetti della comunicazione (chi trasmette il 

messaggio e chi lo riceve) non interagiscono l'uno con l'altro. 

68 Ibidem. 

69 Ivi, p. 103; intervista al professore Vittorio Sgarbi, 8 settembre 2014. 
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Le installazioni multimediali e interattive hanno un ruolo sempre più importante 

nella comunicazione culturale e nel coinvolgimento emotivo dei visitatori. Questi 

nuovi strumenti sono sempre più integrati con gli elementi espositivi tradizionali, 

perché permettono di creare affascinanti ricostruzioni virtuali, di presentare 

approfondimenti tematici o dettagli dell'opera esposta non facilmente visibili. 

L'apparato comunicativo delle istituzioni culturali si è arricchito con l'uso delle nuove 

tecnologie per la creazione di applicazioni consultabili dai cellulari, dai tablet e dagli altri 

dispositivi elettronici. Anche le audioguide hanno subito nel corso degli anni notevoli 

miglioramenti, e oggi sono in grado di contenere grandi quantità di informazioni, che 

sicuramente non possono essere inseriti in pannelli o in didascalie. L'utilizzatore può 

scegliere durante la visita quali informazioni ascoltare e quali invece ignorare. 

La comunicazione in presenza comprende le visite guidate70, ma anche i laboratori 

adibiti alle varie attività didattiche, i seminari, convegni e conferenze, che sono rivolti ad 

un pubblico più specializzato.  

La comunicazione esterna può essere distinta secondo gli intenti in due tipi: 

comunicazione informativa mirata all’ente (o comunicazione istituzionale) per influire 

sugli atteggiamenti dei pubblici di riferimento, ponendo al centro del messaggio la sua 

identità, i suoi valori e le sue peculiarità; comunicazione informativa mirata a presentare 

un evento organizzato. Solo le istituzioni culturali di medie e grandi dimensioni hanno 

ancora le risorse finanziarie necessarie per acquisire pubblicità sui vari mass-media 

nazionali. Una campagna pubblicitaria, che vuole influenzare gli atteggiamenti e le scelte 

dei consumatori di cultura attraverso messaggi semplici e di immediata compressibilità, 

                                                 

70 «La visita guidata è diventa sempre più occasione di insegnamento di tecniche di analisi, riflessione 

e confronto, piuttosto che semplice nozionismo trasmesso dall'esperto ad un'utenza in ascolto» 

Bonancini, Il museo…, cit., pp.114-115. 
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deve essere attentamente pianificata71. Le azioni promozionali consentono rispetto alla 

pubblicità la trasmissione di messaggi personalizzabili per indurre reazioni immediate. 

Nelle istituzioni culturali di piccole dimensioni si stanno sviluppando modi di 

comunicazione verso l'esterno che non richiedono ingenti spese per la loro attuazione. Si 

possono citare, per esempio, il direct marketing, le pubbliche relazioni, le attività 

promozionali, il social media marketing e le forme di marketing inusuale72.  

Il marketing diretto comprende tutte le possibilità comunicative che permettono una 

comunicazione diretta e personalizzata tra l'emittente e il suo destinatario attraverso 

l'invio di lettere, pieghevoli ed e-mail. I messaggi elettronici includono spesso allegati, 

come, per esempio, pagine statiche o documenti in formato pdf, piacevoli dal punto di 

vista grafico, contenenti informazioni sulle iniziative organizzate ma anche link verso siti 

Web, dove il pubblico può trovare ulteriori documenti sull’evento organizzato73.  

Per realizzare questo tipo di comunicazione bisogna creare e aggiornare una banca 

dati, nella quale sono inseriti l'indirizzario dei destinatari dei comunicati ma anche 

altri tipi di informazioni come i dati anagrafici, le preferenze e gli interessi personali. 

In questo modo è possibile personalizzare i contenuti dei messaggi.  

Le comunità virtuali, i social network (come Facebook e Twitter), le piattaforme di 

condivisione dei contenuti digitali (ad es. Youtube), le applicazioni per i palmari e i 

cellulari sono diventati i nuovi strumenti del marketing diretto attraverso cui sviluppare 

attività informative e promozionali rivolte a specifiche fasce di pubblico come le nuove 

generazioni. «I social network rappresentano uno spazio di conversazione assolutamente 

privilegiato, perché permettono alle istituzioni di instaurare relazioni profonde e non 

                                                 

71 Un piano pubblicitario deve prevedere i seguenti ambiti: definizione degli obiettivi; individuazione 

del budget, sviluppo del messaggio, scelta dei mezzi e verifica dei risultati conseguiti.  

72 Foglio, Il marketing..., cit., pp. 317-325; Bollo, Il marketing..., cit., pp. 90-106.  

73 Ibidem. 
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banali con individui che chiedono attenzioni ed interazioni [...]»74. I siti Web istituzionali 

stanno divenendo «molto più che semplici "vetrine digitali", ma vere e proprie 

piattaforme 2.0 entro cui poter differenziare la comunicazione su livelli di interesse e 

di approfondimento diversi e a target specifici. L'obiettivo principale è quello di 

lavorare sui contenuti per renderli interessanti, facilmente aggiornabili, profilati sulle 

molteplici esigenze degli utenti»75. 

Il responsabile della comunicazione o il curatore della mostra (nelle piccole 

realtà) si occupano di promuovere tutte le attività culturali organizzate presso i 

giornalisti e le varie redazioni per ottenere la copertura informativa sui diversi mezzi 

di comunicazione (carta stampata, radio, televisione, informazione online) senza 

dover pagare. Vi sono alcuni aspetti negativi da considerare, come, per esempio, 

l'impossibilità di prevedere con certezza se la notizia sarà pubblicata e quando e «di 

controllare il taglio e i contenuti dei messaggi che si intendono veicolare»76. I rapporti 

con i mass-media vanno seguiti sia prima dell'evento espositivo (quanto e come se ne 

parla negli articoli pubblicati) sia dopo (per verificare il gradimento degli opinion 

leader, se ne continuano a parlare). I blogger attivi nell'ambito culturale stanno 

diventando dei preziosi interlocutori degli enti organizzatori delle esposizioni, 

perché i loro blog sono seguiti da comunità di lettori anche molto grandi.  

Il marketing non convenzionale è un insieme di strategie promozionali a basso 

costo (guerrilla marketing, marketing virale, street marketing, ecc.), il cui sviluppo prese 

avvio negli Stati Uniti a partire dagli anni Ottanta per far fronte alla perdita di 

persuasione del marketing tradizionale, facendo uso di tecniche di comunicazione 

alternative, attraverso l'uso di espedienti finalizzati a sorprendere il pubblico ed 

attirare l'attenzione dei mass-media.  

                                                 

74 Bollo, Il marketing..., cit., p. 103. 

75 Ibidem. 

76 Ivi, p. 110. 
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Il marketing virale sfrutta la capacità comunicativa di alcuni soggetti interessati (ad 

es. i blogger) per trasmettere un messaggio elettronico con informazioni di vario tipo 

(come storie divertenti), che nel giro di pochi giorni è letto da un numero elevato di 

utenti. La propagazione virale degli e-mail consente di conseguire risultati spesso 

ragguardevoli con limitate risorse economiche attraverso il passaparola. Il consiglio di 

amici, colleghi e blogger si rivela spesso più convincente di una recensione sul giornale. 

Lo street marketing prevede l'organizzazione di attività non convenzionali per strada 

con l'impiego di mezzi e di attori, come la bella campagna dell'UNICEF contro 

l'impiego delle mine antiuomo. Il guerrilla marketing può essere usato per lanciare 

nuovi prodotti rivolti prevalentemente ad un pubblico giovane e aperto alle novità77.  

Il marketing sensoriale è considerato una valida alternativa al marketing 

tradizionale nella comunicazione esterna. L'olfatto è uno dei sensi finora meno usati dal 

marketing nonostante le sue grandi potenzialità. Diversi esperti considerano molto utile 

associare un profumo ad un prodotto o un evento che si vuole promuovere78.  

Ad esempio la creazione di un pieghevole contenente oltre alle informazioni 

sull’evento anche degli odori che lo ricordano, sicuramente non lascia quasi mai 

indifferente chi lo riceve79. Dopo aver pianificato con precisione le varie attività e gli 

strumenti impiegati, si dovrà attuare la politica di comunicazione con un vero lancio. 

Alla fine è necessario valutare i risultati conseguiti nonostante le difficoltà nel 

riscontrare l'efficacia della comunicazione messa in atto80. 

                                                 

77 «Tra gli strumenti più ricorrenti [...] si possono citare la disseminazione di adesivi in luoghi pubblici 

ad alta frequentazione per promuovere un prodotto o un evento, l'utilizzo dei graffiti e il flash mob.». 

Foglio, Il marketing…, cit., pp. 322-323. 

78 http://www.escp-eap.net/conferences/marketing/pdf_2003/it/damico.pdf; Cfr: http://www.psicolab.net 

/2007/il-marketing-olfattivo/; http://tgimpresa.com/marketing-olfattivo-sua-influenza-sulle-vendite/ 

(visitato il 19 agosto 2014). 

79 http://www.escp-eap.net/conferences/marketing/pdf_2003/it/damico.pdf (visitato il 14 ottobre 2014). 

80 Ibidem. 
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1.4.3 LA CHIUSURA DEL PROGETTO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI 

Nella progettazione vanno pianificate tutte le operazioni di chiusura dell'evento 

organizzato, che variano secondo la complessità del progetto, come lo smontaggio 

della mostra e la riconsegna del materiale prestato ai legittimi proprietari o 

possessori. Si procede al ripristino dei locali espositivi alla configurazione 

antecedente all'iniziativa, rimettendo quanto è stato tolto o spostato. In caso di danni 

si dovrà inviare l'annuncio di sinistro alla propria assicurazione per la corretta 

gestione dell'evento e procedere alle sostituzioni e alle necessarie riparazioni. Un 

altro aspetto, spesso trascurato, è la corretta conservazione della documentazione 

prodotta per la realizzazione dell'iniziativa, che potrebbe essere usata per un evento 

simile e per lasciare traccia del lavoro svolto. Nella sezione "archivio" del proprio sito 

Web dovrebbe essere introdotta una breve descrizione della mostra allestita, 

inserendo videoregistrazioni, immagini degli allestimenti e documenti che 

permettono all'utente di trovare informazioni sull'iniziativa81. Le chiusure 

amministrative sono le operazioni più impegnative, perché si deve raccogliere 

dapprima tutta la documentazione dai vari fornitori e dai collaboratori esterni e in 

seguito eseguire i necessari pagamenti, in modo che si possa chiudere la contabilità 

del progetto. 

Nell'ultima fase del progetto bisogna valutare attentamente i risultati conseguiti 

per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissi e dei risultati attesi, in caso di 

scostamenti è opportuno analizzare le cause, in modo da intraprendere eventuali 

misure correttive, se si organizza un evento simile nel prossimo futuro. 

                                                 

81 Argano, Manuale..., cit., pp. 453-459. 
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2 LE BIBLIOTECHE CANTONALI TICINESI IN VETRINA 

2.1 LE ESPOSIZIONI TEMPORANEE NUOVA RISORSA PER LE BIBLIOTECHE 

Le biblioteche, nella loro missione di acquisizione e deposito della memoria, 

rappresentano un giacimento culturale composto di vaste raccolte non solo da 

tutelare, ma anche da valorizzare attraverso la creazione di eventi culturali, la 

digitalizzazione delle opere più importanti o la creazione di mostre, anche virtuali.  

Le raccolte comprendono spesso preziosi manoscritti, stampe e rare opere pubblicate, 

che contengono un grande potenziale informativo da far conoscere. I beni  

culturali sono, infatti, «"flussi di comunicazione e i flussi di comunicazione  

non si consumano attraverso l'uso", purché sia tutelato il loro supporto fisico»82.  

Sulla base di queste iniziali considerazioni si può comprendere che esiste un'analogia fra 

le raccolte librarie e le collezioni museali composte di centinaia o di migliaia di opere 

artistiche, che sono sistemate nei depositi e quindi raramente visibili dal pubblico. 

Dunque "aprire i magazzini" può essere un'ottima occasione per rendere 

"produttivo" il patrimonio di documenti in essi conservato, come in occasione di  

una mostra temporanea organizzata negli spazi espositivi di una biblioteca. 

Va ribadito che un'esposizione è il risultato di un accurato progetto scientifico, che si 

basa sulle ricerche archivistiche, bibliografiche e sullo studio del periodo storico 

relativo al tema scelto, affinché si possano contestualizzare «le raccolte librarie e i 

loro momenti formativi nella temperie culturale che le ha prodotte, sia di farne un 

tutt'uno con le altre testimonianze rimaste a documentare il periodo, il fenomeno, il 

personaggio la cui trattazione si è deciso di affrontare»83. Grazie a questi studi è 

possibile anche approfondire le conoscenze su certi aspetti del tema prescelto o far 

riscoprire un artista caduto nell'oblio dopo la sua morte, come è stato per lo scrittore 

                                                 

82 A. Mafron, La biblioteca si mostra: problemi dell'esibire libri, in «Bollettino AIB», vol. 34, n. 3, settembre 

1994, p. 292. 

83 Ivi, pp. 293-294. 
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italiano Gian Battista Angioletti grazie alla pubblicazione del libro Il viaggiatore della 

parola. G. B. Angioletti (1896-1961) da parte della Biblioteca cantonale di Lugano, che 

ha ottenuto l'apprezzamento della stampa italiana84. 

Le quattro biblioteche cantonali ticinesi (Lugano, Bellinzona, Locarno e 

Mendrisio) sono adesso importanti promotori della cultura non solo a livello locale 

attraverso la realizzazione di esposizioni, conferenze, convegni e pubblicazioni 

organizzate in modo autonomo o in collaborazione con enti pubblici e privati. Negli 

ultimi dieci anni in queste istituzioni si sono tenute 1'020 iniziative, come si può 

osservare nella tabella 3.  

In questo capitolo presentiamo le manifestazioni culturali svolte negli spazi 

delle sopraccitate biblioteche, tenendo in considerazione le loro specificità. Si 

analizza in modo più approfondito l'organizzazione delle mostre temporanee 

che sono allestite nella Biblioteca cantonale di Lugano, perché è il tema 

principale di questo studio. 

 

                                                 

84 «La Francia non dimentica anzi onora gli scrittori del passato. In Italia, invece, scrittori adulati in 

vita quasi subito dopo la loro scomparsa cadono nell'oblio. A questo destino non è sfuggito Gian 

Battista Angioletti, protagonista della vita letteraria dagli inizi del Novecento fino alla morte, nel 1961. 

La sua figura sarebbe stata dimenticata se non fosse stata pubblicata una biografia per iniziativa non 

di studiosi italiani, ma della Biblioteca Cantonale di Lugano (con le Edizioni Le Ricerche di Losone) 

firmata da Luca Saltini [...]». Russo G., Angioletti milanese europeo, in «Corriere della Sera», 5 gennaio 

2009. 

Manifestazioni (compreso le mostre) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Somma

Biblioteca cantonale di Bellinzona 29 46 49 58 44 65 58 49 56 60 514

Biblioteca cantonale di Locarno 0 0 5 10 20 35 42 45 38 28 223

Biblioteca cantonale di Lugano 22 6 22 26 28 31 31 32 25 29 252

Biblioteca cantonale di Mendrisio 0 4 4 5 3 3 2 2 3 5 31

Totale eventi 51 56 80 99 95 134 133 128 122 122 1020

Fonte: Statistica svizzera delle biblioteche, Ufficio federale di statistica Neuchâtel

Tabella 3 Eventi organizzati nelle Biblioteche cantonali ticinesi
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2.2 LA BIBLIOTECA CANTONALE DI LUGANO 

Lugano è un distretto culturale importante a livello svizzero grazie al diffuso 

patrimonio storico-artistico e alle numerose iniziative che coprono ogni forma di 

espressione artistica. L'offerta di Lugano si arricchirà sensibilmente con il 

completamento del Lugano Arte e Cultura (o semplicemente LAC) nel 2015. Questa 

struttura avrà una sala teatrale e concertistica di 1'000 posti a sedere, spazi museali 

per la collezione del Museo d'Arte e per l'allestimento di esposizioni temporanee, un 

teatro-studio e altre sale multiuso. Nel Distretto di Lugano sono presenti attualmente 

26 Enti culturali organizzatori di mostre, alcuni di essi (Museo cantonale d'arte, 

Museo d'arte di Lugano, Museo Hermann Hesse, Museo delle culture e la Biblioteca 

cantonale di Lugano) sono conosciuti a livello internazionale per l'importanza delle 

opere esposte o per gli eventi organizzati.  

La Biblioteca cantonale di Lugano fa «parte della grande rete di attori attivi nella 

cultura [...]»85, proponendo manifestazioni culturali di qualità. Esso ha del resto «una 

grande tradizione nella ricerca e nella diffusione della cultura»86, che ha sempre 

tenuto conto della sua «specifica funzione di promuovere la cultura italiana nel 

sistema bibliotecario svizzero e di difendere e promuovere l’italianità»87. Nel 1931 la 

Confederazione assegnò tale funzione a questa «benemerita istituzione»88, che è 

divenuta da subito un referente di primaria importanza per molti enti in un contesto 

come quello svizzero caratterizzato dal plurilinguismo. Nel corso degli anni ha 

sviluppato anche un sistema di relazioni con numerose istituzioni estere, soprattutto 

                                                 

85 Intervista a Giovanna Masoni Brenni, Municipale di Lugano e Assessore alla Cultura della Città, 14 

ottobre 2014. 

86 Ibidem. 

87 http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/pdf/idLegge/514 (visitato il 14 ottobre 

2014). 

88 S. Vassalli, Evviva le cicale e abbasso le formiche, in «Corriere della Sera», 1° luglio 2003; 

http://archiviostorico.corriere.it/2013/luglio/01/Evviva_cicale_abbasso_formiche_co_0_20130701_4856a2fc-20f- 

11e2-bc7a-95e96935ac7e.shtml (visitato il 3 novembre 2014). 
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italiane, che hanno permesso di far conoscere questa biblioteca oltre i confini nazionali e 

facilitato lo scambio culturale e la realizzazione degli eventi.  

La Biblioteca cantonale di Lugano ha sede in uno splendido palazzo, progettato 

verso la fine degli anni Trenta dai fratelli Carlo e Rino Tami, posto al centro del Parco 

Ciani e nei pressi del Liceo cantonale Lugano 1. Questo complesso architettonico, che 

è iscritto nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton Ticino, fu 

restaurato e ampliato fra il 2004 e il 2005 per essere adattato alle nuove esigenze del 

pubblico e dell'istituzione. Questi lavori furono progettati dagli architetti Francesco e 

Michele Bardelli89. La direzione dei lavori venne assunta dall'architetto Claudio 

Cavadini con il coordinamento del direttore Gerardo Rigozzi. 

La Biblioteca cantonale ha un patrimonio librario stimato di circa 300'000 volumi, 

tra i quali 20'000 appartenenti al "Fondo antico", che è composto di opere di notevole 

valore come gli ottanta incunaboli donati dal bibliofilo Sergio Colombi. Di 

importanza internazionale è anche la raccolta di documenti dell'Archivio Prezzolini, 

che contiene lettere, manoscritti e altri documenti appartenuti a Giuseppe Prezzolini 

e ad altri protagonisti della cultura italiana del Novecento come Francesco Chiesa, 

Ennio Flaiano, Guido Ceronetti e Fulvio Tomizza90. 

2.2.1 DALL'IDEAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ESPOSITIVO 

La Biblioteca cantonale di Lugano ha realizzato fra il 2004 e il 2013 ben 252 eventi 

culturali, tra cui 65 mostre temporanee, ottenendo l'apprezzamento del pubblico, degli 

opinion leader e dei mass-media, come abbiamo potuto constatare nelle interviste svolte91. 

L'organizzazione delle esposizioni, che rimangono aperte al pubblico almeno 

quattro settimane, richiede una pianificazione di questi eventi con grande anticipo 

                                                 

89 http://www.sbt.ti.ch/bclu/biblio/BCLu_Ristrutturazione.pdf (visitato il 30 ottobre 2014). 
90 http://www.sbt.ti.ch/bclu/fondi/BCLu_FondoAntico.pdf; 

http://www.sbt.ti.ch/bclu/biblio/BCLu_LaBiblioteca.pdf (visitato il 31 ottobre 2014). 
91 «Gli eventi devono avere un certo rigore professionale e scientifico per ottenere la giusta attenzione». Intervista al 

prof. Gerardo Rigozzi, 19 agosto 2014. 
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in ragione del numero elevato di proposte che l'istituzione riceve, ma permette 

anche di gestire meglio le tempistiche. L'innesco progettuale non avviene solo 

dall'esterno, ma anche da esigenze interne come la necessità di far conoscere un 

nuovo servizio o un fondo librario appena catalogato. Tutte le proposte ricevute 

sono valutate attentamente dal direttore della Biblioteca cantonale di Lugano, 

prof. Gerardo Rigozzi, e dal collaboratore scientifico, dottor Luca Saltini, per 

appurare la compatibilità con i principi perseguiti dall'istituzione 92: pluralismo 

culturale, valorizzazione delle proprie raccolte, creazione di realizzazioni con 

altre istituzioni, salvaguardia della memoria storica del proprio territorio 

attraverso il principio della glocalizzazione93 e la fattibilità secondo i criteri esposti 

a pagina 14. 

Il collaboratore scientifico si incontra con i curatori esterni (provenienti anche da 

altre istituzioni), che hanno specifiche competenze sul tema prescelto, per definire i 

contenuti dell'esposizione, le tempistiche e coordina l'intero processo. Se la biblioteca 

prevede la creazione di una pubblicazione per l'evento culturale, ad esempio un 

catalogo, è ancora il dottor Saltini a curare il volume e a redigere i testi anche con il 

supporto di specialisti. 

In seguito coordina tutte le attività necessarie per creare l'evento, compreso 

mantenere i contatti con le istituzioni o con i privati che forniscono il materiale da 

esporre. Il dottor Saltini si occupa anche delle pratiche amministrative per 

allestire i contratti di prestito e per ottenere le licenze all'esportazione 

temporanea, se i beni culturali appartengono a enti o a privati residenti all'estero.  

                                                 

92 Ibidem.  

93 La glocalizzazione rappresenta «da un lato il tentativo di difendere l’originalità della cultura, della 

produzione e delle identità locali dal conformismo e dall’appiattimento della globalizzazione, dall’altro 

lato è la forma con cui singole specificità locali, modellandosi su canoni e forme globalizzate, aspirano ad 

assumere rilevanza internazionale, secondo il motto think global, act local». http://www.treccani.it/enciclo- 

pedia/glocalizzazione_(Lessico_del_XXI_Secolo) (visitato il 9 novembre 2014). 
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Esegue la verifica periodica dello stato d'avanzamento del progetto e se ci sono 

problemi o ritardi, intraprende le necessarie misure per risolverli. Il direttore della 

Biblioteca definisce assieme al collaboratore scientifico le risorse finanziarie a 

disposizione del progetto e mantiene i rapporti con gli sponsor. La segretaria 

procede a gestire la contabilità, a pagare le fatture e a inviare all'assicurazione la 

lista dei beni culturali prestati con il loro valore, affinché possa emettere la polizza 

assicurativa "da chiodo a chiodo".  

Per l'organizzazione di un'esposizione è necessario coinvolgere un grafico, che 

abbia anche buone competenze nell'ambito del web design. Oggi giorno non si può 

immaginare di allestire una mostra senza avere una grafica appropriata al contesto 

espositivo. Il curatore fornisce al grafico le immagini e i testi da inserire nei pannelli 

informativi e nel manifesto pubblicitario, dopo aver stabilito con il grafico il loro 

aspetto formale. Pochi giorni prima dell'apertura il dottor Saltini si occupa del 

montaggio della mostra. In alcuni casi è aiutato dagli altri curatori o dal signor 

Pretolani nella sistemazione dei pannelli e nello spostamento delle teche espositive. 

Può contare sulla preziosa consulenza dell'architetto Claudio Cavadini per 

risolvere i problemi tecnici, come la sistemazione delle ambientazioni e delle 

vetrine espositive. Al termine dell'esposizione il collaboratore scientifico si 

occupa dello smontaggio e della riconsegna degli oggetti esposti ai legittimi 

proprietari. 

2.2.2 GLI AMBIENTI ESPOSITIVI 

Gli spazi al pianterreno e al primo piano, come la Sala Tami e la Sala delle 

esposizioni, sono stati integralmente restaurati, mantenendo le dimensioni originali, 

ma i controsoffitti in calcestruzzo armato, in conseguenza dei cedimenti strutturali, 

sono stati sostituiti dai controsoffitti in gesso-cartone. Gli architetti hanno avuto 

particolarmente attenzione a mantenere o a ripristinare le finiture e gli arredi 
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originali, come la posa del pavimento in linoleum, che è stato eseguito nel colore 

originale94. 

Le mostre organizzate dalla Biblioteca sono ospitate nella Sala delle esposizioni 

con una superficie di 50 m2, nel corridoio che conduce al primo sportello e in parte 

nell'atrio, come si può vedere nelle figure 7, 8, 9 e 10. Gli oggetti da esporre sono 

sistemati all'interno di dieci vetrine espositive orizzontali (con una lunghezza di 150 

cm e una larghezza di 80 cm) e in cinque vetrine verticali a parete (lunghi 140 cm, alti 

80 cm e con una pendenza di 75° rispetto al piano orizzontale), che possono essere 

chiuse, ma sono prive degli strumenti in grado di controllare i parametri 

microclimatici (umidità e temperatura). In alcuni casi, i documenti sono sistemati in 

teche espositive realizzate per l'evento.  

Su due lati dell'atrio è appeso un grande tabellone in grado di reggere dei 

pannelli informativi in materiale leggero (1° lato lungo 330 cm e largo 150 cm, 2° 

lato 230 cm x 150 cm), che contengono normalmente immagini e testi di 

presentazione della mostra. Gli altri pannelli informativi, che di solito hanno 

un'altezza di 100 cm e una larghezza di 70 cm, sono sistemati nella Sala delle 

esposizioni e sul lato destro del corridoio. I manifesti della mostra sono appesi in 

tre porta-manifesti mobili posti rispettivamente vicino all'ingresso e vicino alla Sala 

delle esposizioni. Al piano inferiore vi sono altre otto vetrine espositive verticali 

(lunghe 75 cm e alte 66 cm), dove sono esposti temporaneamente libri su uno 

specifico tema.  

                                                 

94 http://www.sbt.ti.ch/bclu/biblio/BCLu_Ristrutturazione.pdf (visitato il 30 ottobre 2014). 
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Figure 7 Pianta della Sala delle esposizioni. 

Fonte: https://www2.icorsi.ch/pluginfile.php/123904/mod_resource/content/1/Spazi%espottivi 

%20BCLU.pdf (visitato il 7 novembre 2014). 

Figura 8 Pannelli e varie teche della mostra "La parola al livello dei segni.  

L'archivio di Ugo Carrega al Mart di Roveredo" sistemate nella Sala delle esposizioni. 

L'allestimento è stato progettato ad hoc dall'architetto Claudio Cavadini..  

Fonte: Gabriele Faggioni. 
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Figura 9 Due teche espositive e cinque vetrine verticali a parete presenti nel corridoio 

che conduce al primo sportello. Fonte: G. Faggioni. 

Figura 10 Il grande tabellone sistemato su due lati dell'atrio della biblioteca. 

Fonte: G. Faggioni. 
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2.2.3 SCELTA DEL SUPPORTO E DELL'ADEGUATO IMBALLAGGIO 

Oltre a creare un allestimento affascinante e accogliente bisogna porre attenzione 

anche alla scelta degli supporti espositivi più idonei, affinché il visitatore possa 

ammirare l'oggetto esposto nel miglior modo possibile, tenendo in considerazione 

ovviamente le esigenze di conservazione95. Un libro antico, ad esempio, è presentato 

in una posizione diversa da quella in cui viene conservato, quindi sarà soggetto  

a tensioni che possono causare distorsioni e deformazioni rilevanti nella sua 

struttura, quindi è doveroso prevedere la sistemazione su adeguati supporti.  

I libri antichi dovrebbero essere esposti aperti non a 180° ma ad angolo compreso tra i 90° 

e i 100° e posti su adeguati leggii. Negli ultimi decenni i progettisti e i conservatori hanno 

concepito varie forme di supporti, che possono accentuare certe caratteristiche dell'oggetto 

esposto, migliorando la gradevolezza dell'esposizione. Ad esempio l'impiego di un 

cuscino di supporto in velluto crea una suggestione di sontuosità intorno ad un libro 

antico. In altri casi sarà più utile impiegare un supporto in plexiglas. Questi supporti 

«assicurano, con la loro trasparenza, una grande immediatezza di percezione e leggibilità 

nei confronti dell'oggetto esposto»96. La migliore soluzione rimane la costruzione di un 

supporto in plexiglass per ogni oggetto esposto adattato alle dimensioni e all'angolo di 

apertura. Nel caso in cui non si hanno le strutture adatte, si possono collocare alcuni 

spessori morbidi, se possibile ricoperti di carta conservativa, sotto i piatti del volume97. 

Nelle vetrine verticali a parete della Biblioteca cantonale di Lugano, gli oggetti e i 

libri sono sistemati su ripiani in vetro di varia lunghezza, posti in una delle quattro 

guide (o scanalature). Invece i fogli o le illustrazioni sono sostenuti verticalmente con 

                                                 

95 Per una corretta conservazione dei beni culturali si consigliano i seguenti parametri: una 

temperatura compresa tra i 18° e i 20° C; umidità relativa tra i 40% e i 65%; illuminazione indiretta 

non superiore ai 50 lux, ma soprattutto priva di raggi infrarossi e ultraviolette. 

http://www.bibliotecheoggi.it/2005/20050104101.pdf (visitato il 3 novembre 2014).  
96 Ibidem. 
97 A. De Pasquale, I fondi storici delle biblioteche, Milano 2001, pp. 79-85. 
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degli spilli posti negli angoli, che non causano ovviamente nessun danno ai documenti, 

perché vengono infissi nel panno della bacheca. Nelle vetrine orizzontali i libri sono 

esposti con semplici accorgimenti che permettono di vederli aperti senza danneggiarli. 

L'apertura delle pagine è effettuata tramite l'uso di una o più strisce in poliestere 

trasparente poste alle estremità del libro per non disturbare la lettura del pubblico. 

Queste strisce dovrebbero essere fissate con nastro adesivo conservativo. I testi delle 

didascalie sono stampati su cartoncini.  

La Biblioteca cantonale di Lugano espone molto spesso beni culturali provenienti da 

altre istituzioni o da privati. Quando si tratta di oggetti preziosi vengono avvolti in carta 

morbida (meglio se neutra o alcalina) e poi sistemati in contenitori rigidi imbottiti con 

materiale morbido per attutire gli eventuali urti durante il trasporto o la manipolazione. 

Le fasi di imballaggio e chiusura degli oggetti prestati nei contenitori viene affidata, 

insieme al trasporto, a ditte specializzate, come nel caso della mostra "Strepito di 

Vittoria", quando furono esposti anche vari armamenti del XVI secolo appartenenti al 

Landesmuseum di Zurigo. Il personale dell'ente prestatore è di solito presente al momento 

dell'arrivo dei pezzi nella sede dell'esposizione, perché possa verificare il corretto 

trasporto e assistere alle operazioni di inserimento nelle vetrine espositive. 

Figura 11 Oggetti esposti nelle vetrine verticali a parete. Fonte: G. Faggioni. 
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2.2.4 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PERSONALE 

La comunicazione personale gioca un ruolo fondamentale per raggiungere l'utente e 

avrà più effetto rispetto di un generico messaggio trasmesso dai mass-media. Si può 

inviare all'utenza un messaggio mirato alle sue esigenze, ma questa operazione richiede 

la creazione e il costante aggiornamento di un database. 

La Biblioteca cantonale di Lugano ha una banca dati, creata nel 2004, che comprende 

quindici campi per l'inserimento dei dati dei destinatari dei comunicati. Oggi il database 

è composto di migliaia di indirizzi, aggiornati periodicamente, che possono essere filtrati 

secondo precisi criteri. Alcuni giorni prima (di solito tre o quattro) è inviato ad oltre 

1.700 potenziali interessati (compresi nella lista "amici della biblioteca") un messaggio 

elettronico contenente due collegamenti che permettono di aprire altrettanti documenti 

in formato pdf: l'invito all'evento e il comunicato stampa. Alcune volte questo 

comunicato è arricchito anche da foto. Potrebbe essere utile, quando si tratta di 

esposizioni, mettere a disposizione dei giornalisti anche delle belle immagini degli 

allestimenti che possono inserirle nei loro articoli per stimolare l'interesse degli utenti. 

Circa una decina di giorni prima dell'iniziativa è inviato per posta un numero 

pressoché simile di pieghevoli ai potenziali interessati alle manifestazioni culturali 

che sono destinate non solo ad un pubblico specialistico. Partecipano a ogni 

iniziativa in media un centinaio di persone98, la maggior parte sono utenti occasionali 

e quindi interessati solo all'evento proposto.  

2.3 BIBLIOTECA CANTONALE DI BELLINZONA 

Questa biblioteca è una delle principali istituzioni culturali della città, dove sono 

organizzati annualmente in media oltre 40 eventi, tra cui diverse mostre che trattano 

tematiche attinenti al proprio territorio di riferimento. Ogni due anni prepara in 

collaborazione con altri enti una manifestazione di grande rilievo regionale che prevede 

                                                 

98 Intervista al prof. Gerardo Rigozzi, 19 agosto 2014; incontro con il dottor Luca Saltini, 14 ottobre 2014. 
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una serie di iniziative. Un esempio interessante è il progetto "Sensi del silenzio", iniziato 

l'11 ottobre 2014 e finirà il prossimo 14 dicembre 2014, che prevede una serie di 

conferenze, esposizioni e una rassegna cinematografica sul tema del silenzio. Il progetto è 

stato realizzato con il sostegno finanziario di Pro Helvetia, Swisslos, Migros e DECS.  

La Biblioteca cantonale si trova nel Palazzo Franscini, progettato dall'architetto Luca 

Ortelli, che è stato inaugurato nel 1999. In questo complesso architettonico sono ospitati 

anche l'Archivio di Stato, il Centro di dialettologia e di etnografia, l'Ufficio dei beni 

culturali e la Divisione della cultura e degli studi universitari. Le esposizioni sono allestite 

nel cortile interno del Palazzo Franscini.99 La biblioteca riscuote una tassa tra i 200 e i 300 

CHF dagli esterni, che richiedano la concessione degli spazi di quest'istituzione per 

l'organizzazione di manifestazioni culturali (presentazione di libri, eventi espositivi, 

musicali, ecc.). «La tassa garantisce a tutti gli organizzatori la stessa qualità nella 

promozione e assicura l’omogeneità grafica del materiale di promozione»100. In questo c'è 

una differenza sostanziale con l'attività culturale della Biblioteca cantonale di Lugano che 

non affitta i suoi spazi a terzi, ma è sempre parte attiva nel processo creativo, 

contribuendo a creare i contenuti101. 

2.4 BIBLIOTECA CANTONALE DI LOCARNO 

Questa biblioteca cantonale, aperta al pubblico nel 1989, ha la propria sede sin 

dalla sua apertura nell'aprile del 1989 nello splendido Palazzo Morettini102, che venne 

completato dall'architetto e ingegnere militare Pietro Morettini nella prima decade 

del Settecento. L'edificio che si trova nel centro storico di Locarno possiede un bel cortile 

                                                 

99 http://www.sbt.ti.ch/bcb/home/informazioni/index.htm (visitato il 10 novembre 2014); intervista al 

responsabile delle attività culturali Theo Mossi, 16 settembre 2014. 
100 http://www.sbt.ti.ch/bcb/home/informazioni/RegBiblioteca.pdf (visitato il 20 ottobre 2014). 
101 Intervista con il prof. Gerardo Rigozzi, 19 agosto 2014. 

102 «I lavori di restauro dell'antico edificio sono stati concepiti in maniera da assicurare la migliore 

valorizzazione degli spazi e degli elementi esistenti, così da recuperare in pieno gli ambienti 

accoglienti e ariosi del signorile palazzo.» http://www.sbt.ti.ch/bclo/index.jsp?m=bib (visitato il 10 

novembre 2014). 
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e giardino interno, dove saltuariamente sono organizzati eventi culturali. La biblioteca 

cura nell'ambito del Sistema bibliotecario ticinese i settori della filosofia, della musica e del 

cinema e anche nove fondi speciali, la cui consultazione è regolata da specifiche norme103. 

Nella biblioteca sono realizzati in media ogni anno oltre 40 eventi culturali, che 

sono molto apprezzati e frequentati non solo dal pubblico del Locarnese. La sala 

conferenze si trova al primo piano e può contenere fino a circa 70 persone. 

Saltuariamente sono allestite mostre temporanee lungo le scale e in alcuni casi anche 

negli spazi al pian terreno. Il materiale da esporre è inserito in vetrine verticali a 

parete e in teche espositive mobili. Dal 2009 dispone anche di uno spazio per la 

lettura, dedicato ai più piccoli, il primo concepito all'interno di una biblioteca 

cantonale. Una volta al mese è organizzato nella sala conferenze il racconto di una 

fiaba da parte di uno o più attori appartenenti ad una delle varie compagnie teatrali 

della regione104. 

2.5 BIBLIOTECA CANTONALE E DEL LICEO DI MENDRISIO 

La Biblioteca cantonale di Mendrisio svolge come previsto nel regolamento una 

funzione di biblioteca pubblica e di centro di documentazione del Liceo cantonale di 

Mendrisio, «contribuendo all'attività scolastica e culturale dell'Istituto. Nell'ambito del 

SBT la biblioteca persegue specializzazioni funzionali nei settori delle scienze naturali, 

applicate e della medicina»105. Negli ultimi tre anni la biblioteca ha organizzato in 

collaborazione con l’Associazione Scrittori della Svizzera Italiana (o ASSI) e con alcuni 

editori ticinesi la presentazione di libri nell’auditorio (aula 12) o nell’atrio del liceo, di 

solito il venerdì sera. Le manifestazioni, che probabilmente hanno avuto maggior 

successo, sono state la giornata dedicata alla letteratura brasiliana e quella destinata alla 

                                                 

103 http://www.sbt.ti.ch/bclo/index.jsp?m=bib (visitato il 10 novembre 2014), intervista alla responsabile 

di sede Lorenza Guiot, il 4 novembre 2014. 

104 Intervista alla responsabile di sede Lorena Guiot, il 4 novembre 2014. 

105 http://www.sbt.ti.ch/bcme/sub/pdf/RegolamentoBCLM.pdf (visitato il 27 ottobre 2014). 
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letteratura dei Paesi balcanici. Nell’atrio del liceo sono state organizzate fra la fine del 

2008 e il 2009 anche alcune esposizioni temporanee, tra cui “Eppure il vento soffia 

ancora” per commemorare il Sessantotto. La mostra è stata ideata e realizzata dalla 

Biblioteca cantonale di Bellinzona, ma adattata agli spazi a disposizione della biblioteca. 

2.6 COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI NEI SITI WEB DELLE BIBLIOTECHE CANTONALI 

La Biblioteca cantonale di Lugano presenta nella sezione "Manifestazioni" 

l'importante attività culturale svolta nella propria sede dal 2003 ad oggi. Questa 

sezione è suddivisa in quattro categorie (eventi, seminari, mostre e pubblicazioni) per 

rendere più agevole la consultazione. Per ogni iniziativa si propongono i dati 

essenziali (data, luogo, titolo, ecc.) e una breve descrizione. Nel 2008 è stato 

pubblicato un opuscolo che contiene tutti gli eventi, le collaborazioni e le 

pubblicazioni della BCLU nel primo triennio dopo la sua riapertura. Dal 2005 ad oggi 

la Biblioteca cantonale di Lugano ha realizzato autonomamente 32 volumi. 

La lista delle manifestazioni culturali svolte nelle Biblioteche cantonali di Locarno 

e di Mendrisio sono consultabili nella sezione "Eventi". Per ogni iniziativa sono 

inseriti i dati essenziali, un'immagine e un link che permette di aprire l'invito in 

formato pdf, dove l'utente può leggere una descrizione più ampia dell'evento 

proposto alla sua attenzione.  

La Biblioteca cantonale di Bellinzona ha un sito Web con una grafica e una 

struttura completamente diversa da quella in uso nelle altre biblioteche appartenenti 

al Sistema bibliotecario ticinese. Nella sezione "Manifestazioni" sono ricordate tutte le 

iniziative culturali organizzate dal 2001 ai giorni nostri e i testi delle conferenze. Ogni 

evento è descritto, come nelle altre biblioteche, in una pagina Web, la quale contiene 

le informazioni indispensabili e un collegamento ipertestuale che consente di aprire 

la brochure dell'iniziativa in formato pdf. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di 

ascoltare le registrazioni sonore delle conferenze nel catalogo online della Fonoteca 

nazionale svizzera oppure presso i punti d'ascolto della Fonoteca istituiti nelle varie 
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biblioteche svizzere. Una decina di registrazioni sono disponibili unicamente su CD 

presso la Biblioteca cantonale di Bellinzona106.  

Secondo il nostro parere sarebbe opportuno lasciare "maggiori tracce" del lavoro 

svolto, affinché i potenziali fruitori possano trovare informazioni che stimolino il loro 

interesse ad approfondire il tema proposto o la partecipazione ad altre iniziative.  

Un sito Web è uno strumento di comunicazione istituzionale importante, ma anche 

un mezzo per offrire servizi e uno spazio per dialogare con i propri utenti. In 

conformità a queste considerazioni si potrebbero migliorare i contenuti informativi 

presenti nelle sezioni dedicate alle iniziative culturali, inserendo, ad esempio, una 

descrizione più ampia dell'evento, immagini degli allestimenti espositivi, brevi video 

per spiegare le opere esposte più importanti, la lista dei libri attinenti al tema 

dell'evento, che sono reperibili nella biblioteca, dove si svolge la manifestazione. 

                                                 

106 http://www.sbt.ti.ch/bcb/home/manifestazioni/testi/index.html (visitato il 15 novembre 2014). 
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3 PROGETTAZIONE DI UNA MOSTRA TEMPORANEA 

L'ultima parte dello studio è dedicata alla creazione di una mostra temporanea 

dal titolo provvisorio "Dalla Svizzera assediata alla Liberazione dell'Europa: 

eventi, società, cultura", applicando i principi descritti nei precedenti capitoli.   

La manifestazione si terrà nella primavera del 2015. Nell'esposizione si analizzeranno 

alcuni temi della seconda guerra mondiale con particolare riferimento alla Svizzera e 

al Ticino. L'anno prossimo si ricordano, infatti, non solo i 70 anni dalla fine di questo 

conflitto, ma anche i 75 anni dell'entrata in guerra dell'Italia e dell'occupazione di 

vari Paesi occidentali e scandinavi da parte delle Forze naziste. Mi occuperò della 

mostra sotto la direzione scientifica del dottor Luca Saltini. 

La Svizzera richiamò alle armi i suoi uomini sin dal 28 agosto 1939, affidandone il 

comando al generale Henri Guisan, che predispose un sistema difensivo efficiente 

nonostante la scarsità di armamenti moderni. Dall’ultima decade di giugno del 1940, 

la Svizzera rimase quasi completamente assediata in conseguenza dell’occupazione 

tedesca della parte centro-settentrionale della Francia e dell’ingresso in guerra 

dell’Italia (10 giugno 1940). Gli alti comandi della 12a Armata tedesca, su richiesta 

dello stesso Führer, progettarono anche la conquista (Operazione Tannenbaum).  

In una lettera di Mussolini inviata a Hitler nell'ottobre del 1940, si può leggere la 

seguente affermazione «col suo atteggiamento ostile la Svizzera pone da sé il 

problema della sua esistenza»107. Guisan era consapevole dell'impossibilità delle 

Forze armate elvetiche di difendere adeguatamente tutto il territorio nazionale in 

caso di attacco nemico, quindi decise, nonostante l’opposizione di una parte dello 

Stato Maggiore, che il Ridotto nazionale divenisse il perno del sistema difensivo, 

dove progressivamente furono trasferite la maggior parte delle truppe svizzere. 

                                                 

107 http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/themen/Immobilien/historische.parsys.0013. 

download.List.00131.DownloadFile.tmp/ticino.pdf (visitato il 29 maggio 2014); G. Faggioni, Castelli e 

Fortezze delle Alpi svizzere, duemila anni di architettura militare, Faenza 2010, pp. 41-42. 
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Questa linea difensiva si basava sulle fortificazioni del San Gottardo, di Saint 

Maurice e di Sargans, le quali furono progressivamente modernizzate. 

Su entrambi i lati del San Gottardo furono costruite nuove opere fortificate, dotate 

anche di moderna artiglieria anticarro, delle quali rimangono oggi importanti tracce. 

Guisan, nonostante non fosse un abile stratega, ebbe il merito di «infondere uno spirito 

di resistenza nell’esercito e nella popolazione e fece del ridotto un simbolo nazionale»108. 

L’accerchiamento divenne definitivo nel novembre 1942, quando i reparti italiani e 

tedeschi occuparono la parte meridionale della Francia, che in precedenza era sotto 

controllo del governo di Vichy. L’accerchiamento durò fino all’estate del 1944, 

quando le truppe alleate giunsero ai confini svizzeri. 

In Svizzera trovarono rifugio oltre 100'000 persone, tra cui 40'000 italiani 

soprattutto dopo l'8 settembre 1943, quando fu annunciato che l'Italia aveva firmato 

l'armistizio incondizionato. In Svizzera giunsero anche numerosi intellettuali (come i 

noti giornalisti Idro Montanelli e Arturo Lanocita, il regista teatrale Giorgio Strehler, i 

registi Dino e Nelo Risi, gli scrittori Sem Benelli, Piero Chiara, Giorgio Scerbanenco, 

Alberto Vigevani, gli editori Livio Garzanti e Alberto Mondadori)109. Gli scrittori e i 

giornalisti hanno collaborato con la Radio Monteceneri e realizzato importanti pagine 

culturali sui quotidiani e sulle riviste della Svizzera italiana. Alcuni di questi intellettuali, 

come Montanelli, proseguirono questa collaborazione anche dopo la fine del conflitto110. 

Sin dall'ascesa al potere di Mussolini, nell’ottobre del 1922, giunsero nel Ticino 

diversi oppositori al regime, che svilupparono una vivace attività antifascista, creando 

                                                 

108 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I19083.php (visitato il 14 ottobre 2014). 

109 http://www.andreapaganini.ch/SALOTTO_DI_ANDREA_PAGANINI_files/paganiniletteratura 

italianainsvizzera.pdf (visitato il 9 novembre 2014) Cfr. R. Broggini, Terra d’asilo. I rifugiati italiani in Svizzera 

(1943-1945), Bologna 1993. 

110 Idro Montanelli pubblicò tra il gennaio e il maggio 1945 sull’«Illustrazione Ticinese» una sorta di 

autobiografia giovanile dal titolo Ha detto male di Garibaldi. F. Soldini, La cultura letteraria nel Ticino degli anni 

di guerra: un percorso, in S. Soldini (a cura di), Ticino 1940-45: Arte e cultura di una nuova generazione, 

Mendrisio 2001, pp. 153-172. 
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tensioni nei rapporti diplomatici tra Roma e Berna111. Nel periodo della resistenza 

(settembre 1943-fine aprile 1945) si svolsero in questo cantone alcuni incontri tra le 

formazioni partigiane attive nell'Italia Settentrionale, appartenenti al Comitato di 

Liberazione Nazionale.  

Dopo settant'anni dalla fine del conflitto, nonostante il tema sia conosciuto, è 

importante ricordare gli eventi in modo che le persone abbiano la possibilità di farsi 

un'idea precisa della loro storia non distorta da falsi miti. 

3.1 ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Prima della definizione del quadro strategico dell’evento è utile realizzare una breve 

analisi del contesto di riferimento che consente di individuare gli stakeholder, all'interno e 

all'esterno dell'istituzione, interessati a questo evento e di comprendere quali sono le 

loro aspettative.  

L'organizzazione dell'evento permetterebbe alla Biblioteca cantonale di Lugano di:  

1. far conoscere al pubblico il suo patrimonio librario e archivistico sulla seconda 

guerra mondiale, di notevole interesse culturale e scientifico, in particolare il 

Fondo Fraccaroli (composto di oltre 3'000 libri pubblicati fra il XIX e il XX secolo 

in corso di catalogazione), alcuni dei fondi principali dell’Archivio Prezzolini e i 

volumi della Libreria Patria;  

2. rafforzare l’identità culturale del Paese attraverso la salvaguardia e la 

valorizzazione della sua memoria storica;  

3. creare buone relazioni con altri enti, ad esempio il Centro Apice 

dell’Università degli Studi di Milano con il quale si è concordato il prestito di 

materiali del Fondo Vigevani112.  

                                                 

111 M. Cerutti, Fra Roma e Berna, la Svizzera italiana nel ventennio fascista, Milano 1986, p. 36. 
112 Il Centro Apice, fondato nell’ottobre del 2002, custodisce 50 fondi bibliografici e archivistici «di 

inestimabile valore culturale e artistico che rappresentano una preziosa occasione di studio della 

letteratura, dell’arte e dell’editoria moderna e contemporanea». http://www.sba.unimi.it 

/Biblioteche/apice/1872.html (visitato il 10 novembre 2014). 
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Secondo il mio parere sarebbe possibile coinvolgere in quest’iniziativa anche i 

vari musei militari (come il noto Museo Forte Mondascia). Il Ticino ha un patrimonio 

di oltre 70 splendide architetture militari edificate tra la seconda metà dell’Ottocento 

e la fine della guerra fredda. Alcuni degli sbarramenti difensivi (come quello sul San 

Gottardo, sul Monte Ceneri, sui Monti di Medeglia, ecc.) hanno oggi un valore 

nazionale. L’esposizione potrebbe contribuire alla loro valorizzazione, perché la 

maggior parte di queste opere non sono conosciute dal pubblico ticinese.  

Si potrebbe coinvolgere anche l’Associazione Ticinese degli Insegnanti di Storia, che 

potrebbe fornire materiale didattico in vista di un lavoro con le scuole. Questa 

iniziativa potrebbe infine favorire la realizzazione di uno studio sull’Operazione 

Tannenbaum, che finora resta un tema non oggetto di pubblicazioni in lingua italiana. 

3.2 DEFINIZIONE DEL QUADRO STRATEGICO 

La mission del progetto può essere definita nel seguente modo: creare una mostra 

coinvolgente ed emozionale per ricordare il 70esimo anniversario della fine della 

Seconda guerra mondiale, che, nello stesso tempo, soddisfi le attese degli stakeholder 

coinvolti nel progetto culturale. 

3.3 IDEAZIONE DELLE PROPOSTE ESPOSITIVE 

Vista la limitatezza degli spazi espositivi della Biblioteca cantonale di Lugano e la 

vastità del tema non è possibile trattare in modo completo tutti gli aspetti riguardanti 

questo conflitto mondiale. Diventa importante proporre pochi temi, che possano 

ugualmente stimolare le attese del pubblico di riferimento, attraverso l'esposizione di 

materiali di grande valore storico. Dopo attenta analisi abbiamo formulato le seguenti 

proposte per la Sala delle esposizioni: Svizzera sotto assedio (1940-1944); il Ridotto 

nazionale fra mito e realtà. Quali tracce rimangono oggi nel Ticino?; la guerra di 

liberazione d’Italia (09.08.1943-02.05.1945) vista dal Ticino; la Svizzera piattaforma delle 

attività spionistiche straniere; il soldato d’inchiostro, il ruolo della propaganda nella 

seconda guerra mondiale. 

 



 

58 

3.3.1 SVIZZERA SOTTO ASSEDIO (FINE GIUGNO 1940 - ESTATE 1944) 

Questo primo tema permetterebbe di presentare l'evoluzione del sistema 

difensivo svizzero dalla prima mobilitazione, il 28 agosto 1939, fino alla liberazione 

dell'Europa dal dominio nazifascista. In questa sezione è doveroso presentare una 

breve descrizione con documenti originali del piano d'invasione tedesco della 

Svizzera (noto come Operazione Tannenbaum), un breve approfondimento su Henri 

Guisan113. Nell’ideazione della mostra ci siamo posti anche questa domanda “perché 

la Svizzera non fu invasa dalle Forze nazifasciste nell’estate del 1940?” Gli storici 

negli ultimi decenni hanno formulato varie ipotesi e quindi pensiamo di presentare 

le varie teorie.  

Nelle teche espositive si possono inserire volantini e volumi che commemorano 

la mobilitazione, fotografie e cartoline sulle Forze armate svizzere, ma anche mappe 

e vari oggetti dedicati al tema (francobolli, monete, dischi in vinile, ecc.).  

3.3.2 IL RIDOTTO NAZIONALE TRA MITO E REALTÀ. QUALI TRACCE RIMANGONO OGGI IN TICINO? 

Negli anni Trenta del Novecento la Confederazione riprese a investire soldi nel 

potenziamento delle opere fortificate permanenti, costruendo dapprima bunker 

armati e postazioni protette lungo i confini nazionali, integrati da una vasta rete di 

campi minati posti in luoghi strategici all’interno del Paese, e poi la linea difensiva 

Limmat. Nell’estate del 1940 divenne operativo il Ridotto nazionale presidiato 

inizialmente da cinque divisioni e da tre brigate da montagna. «La strategia legata al 

ridotto nazionale prevedeva lunghi combattimenti di montagna e la distruzione delle 

trasversali alpine e avrebbe quindi dovuto produrre un effetto deterrente. […] 

Nel maggio del 1941 Guisan ritirò nel ridotto anche le tre divisioni schierate nel Giura e 

nell'Altopiano. Entro la fine del 1942 fu possibile mettere al sicuro nel ridotto scorte per 

sei mesi destinate alla popolazione e alle truppe e furono quasi completate le più 

                                                 

113 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I19083.php (visitato il 17 novembre 2014). 
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importanti fortificazioni. […] Nel dopoguerra la valenza simbolica del ridotto nazionale 

si rafforzò tanto da farne un mito nazionale, messo in discussione solo alla fine del XX 

secolo»114. Oggi nel Canton Ticino rimangono tracce numerose di queste postazioni che 

potrebbero essere meglio conosciute attraverso l’esposizione di carte militari, piante e 

prospettive delle principali opere e fotografie d'epoca provenienti da vari fonti. 

3.3.3 LA GUERRA DI LIBERAZIONE D’ITALIA VISTA DAL TICINO (08.09.1943-02.05.1945) 

La Resistenza iniziò in Italia dopo l’armistizio annunciato l’8 settembre 1943 ma 

sottoscritto dal generale Castellano cinque giorni prima. In quel momento il Paese 

era tagliato in due blocchi. Il territorio a sud di Salerno era sotto controllo degli 

anglo-americani. Qui si rifugiò anche il governo del maresciallo Badoglio.  

Nei giorni seguenti all’annuncio dell’armistizio i tedeschi ripresero il controllo 

dell’Italia centrosettentrionale e della Dalmazia e riportarono al potere Benito 

Mussolini con la Repubblica sociale italiana. La resistenza in Italia, come negli altri 

Paesi, fu in primo luogo un movimento di liberazione dall’invasore nazista, ma 

assunse anche le caratteristiche di una guerra civile, perché i movimenti armati 

lottarono anche contro i reparti della Repubblica Sociale Italiana.  

I movimenti di Resistenza (per esempio le Brigate Garibaldi, d’ispirazione 

comunista, le Brigate Fiamme Verdi, d'orientamento cattolico, e quelle di Giustizia e 

libertà, legate al Partito d’azione), sotto la direzione del Comitato di Liberazione 

Nazionale, operarono dal punto di vista militare non solo nei territori montani, ma 

anche nelle città. Il momento culminante della Resistenza si colloca nell’aprile del 1945, 

quando i partigiani parteciparono alla liberazione di numerose città come Genova, 

Milano e Torino. 

Con questo tema si desidera commemorare la partecipazione di migliaia di 

giovani alla liberazione della vicina Italia dalla presenza nazifascista attraverso le 

                                                 

114 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I8696.php (visitato il 14 novembre 2014). 
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interviste a testimoni di questi eventi (come il noto capitano Bustelli115, il soldato 

Elvezio Binaghi116, Pier Benito Fornari volontario della X MAS, ecc.), le foto del 

fotografo Christian Schiefer depositate dal 1994 nell’Archivio di Stato a Bellinzona, 

l'archivio delle truppe ticinesi, i documenti conservati nell’Archivio Prezzolini, ma 

anche con volantini, relazioni, foto provenienti dalla collezione Faggioni. 

Grazie al fondo fotografico di Christian Schiefer, comprendente circa 1'500 fotografie 

stampate e 7'500 negativi, è possibile «[…] tratteggiare un quadro ben più completo e 

complesso della realtà del Canton Ticino durante il secondo conflitto mondiale»117. 

Questo fotografo di origine grigionese è noto soprattutto per le fotografie della 

liberazione di Milano e dell'esposizione dei cadaveri di Mussolini e di Claretta Petacci in 

Piazzale Loreto a Milano. Le immagini furono scattate il 29 aprile 1945.  

Un interessante momento della Guerra di Liberazione è sicuramente la 

costituzione della Repubblica partigiana d'Ossola (10.09 - 22.10.1944) che creò un 

governo autonomo per controllare un'ampia zona dell'Italia Settentrionale a due 

passi dalla Svizzera, prima di essere spazzata via dalla dura repressione tedesca che 

costrinse molti partigiani a fuggire nel nostro Paese118.  

                                                 

115 Un'importante testimonianza di questi eventi è l'intervista effettuata nel 1983 da Enzo Biagi a Guido 

Bustelli, che nel 1940 «istituì un servizio di informazioni dell'esercito per la raccolta di notizie circa la 

situazione politica e militare sul fronte sud. In quella funzione operò a favore della liberazione dell'Italia 

settentrionale, occupandosi della raccolta di informazioni (in particolare interrogando i profughi 

provenienti dall'Italia) e mantenendo stretti legami con la Repubblica partigiana dell'Ossola (settembre-

ottobre 1944). Il 28 aprile 1945, con il colonnello Mario Martinoni di Minusio, partecipò alle trattative di 

Como tra le truppe americane, i partigiani italiani e le truppe germaniche in fuga, intenzionate a 

sconfinare in Svizzera». L’intervista a Guido Bustelli è visibile al seguente indirizzo: 

www.youtube.com/watch?v=VIwpvaCNink (visitato il 20 novembre 2014). 
116 Elvezio Binaghi, nato nel 1910 nella Valle di Muggio, fu assegnato durante la mobilitazione ad un 

battaglione di frontiera dislocato lungo il confine italo-svizzero. Il suo servizio lo svolse sulle creste 

alpine, incontrando staffette partigiane e numerosi esuli italiani, soprattutto dopo l’8 settembre 1943. Si 

può vedere la sua intervista al seguente indirizzo web: www.youtube.com/atistoria. http://www.atistoria. 

ch/atis/atis25/component/jdownloads/viewcategory/27-elvezio-binaghi.html (visitato il 10 ottobre 2014). 
117 http://sezioni.ps-ticino.ch/sonvico/mondo/pubblicazioni/Schiefer.htm (visitato l’8 novembre 2014). 
118 http://www.atistoria.ch/atis/atis25/la-resistenza-nellossola.html (visitato l’8 novembre 2014);  

http://www.swissinfo.ch/ita/per-amore-della-libert%C3%A0/4172850 (visitato il 10 novembre 2014). 
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La cittadina di Chiasso fu toccata marginalmente dagli eventi bellici del secondo 

conflitto mondiale. Uno dei momenti più drammatici si ebbe il 28 aprile 1945, quando 

davanti al confine giunse una colonna motorizzata con 300 soldati tedeschi che 

volevano entrare in Svizzera per non esser fatti prigionieri dai russi. Il colonnello 

svizzero Mario Martinoni, comandante del Reggimento di fanteria di montagna 32, 

partì da Chiasso alla volta di Como, su istruzione del Consiglio federale, per incontrare 

il maggiore americano Joseph Mc Divitt, al quale era stato affidato il comando della 

città di Como appena liberata dalla presenza nazifascista. I due alti ufficiali ritornarono 

a Chiasso, dove convinsero i tedeschi ad arrendersi agli americani119. 

L’Operazione Sunrise fu una trattativa segreta condotta in modo spregiudicato da 

una sezione del servizio segreto americano (Office of Strategic Services in Europe), 

diretta da Allen Welsh Dulles, e dal comandante delle SS Karl Wolff nell’inverno fra 

il 1944 e il 1945. Questo negoziato ha permesso la capitolazione di ingenti forze 

tedesche e la salvaguardia dell'apparato industriale dell’Italia settentrionale. Alcuni 

di questi incontri si svolsero anche a Lugano nei primi mesi del 1945120. Churchill 

affermò su questa brillante operazione segreta: «Nella storia della guerra, questa 

capitolazione è unica: con essa non solo si ritira dal campo di battaglia un esercito 

enorme ma viene anche liberato un territorio straordinariamente esteso e di estrema 

importanza»121.  

 

 

 

                                                 

119 http://www.ticinonews.ch/ticino/67916/ldquo28-aprile-1945-i-fatti-di-chiassordquo (visitato il 25 

ottobre 2014). 
120 http://www.dispi.unisi.it/sites/st06/files/allegatiparagrafo/22-05-2013/sr14.pdf (visitato il 10 ottobre 

2014). 

121 http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista4.nsf/ServNavig/27 (visitato il 10 novembre 2014). 
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3.3.4 LA SVIZZERA PIATTAFORMA DELLE ATTIVITÀ SPIONISTICHE STRANIERE 

La Svizzera, nonostante la sua neutralità, divenne durante la seconda guerra 

mondiale un campo d'azione privilegiato dei servizi d'informazione delle diverse parti 

in conflitto. Tra gli agenti segreti più brillanti, che operarono nel territorio elvetico 

durante questo conflitto, si distinse Allen Welsh Dulles, il quale diresse dal 1942 al 

1945 l’Office of Strategic Service in Europe con sede a Berna. Dulles ebbe notevoli 

vantaggi dalle informazioni fornite dal diplomatico tedesco Fritz Kolbe, che gli consegnò 

documenti segreti sull’attività delle spie tedesche e i piani di costruzione del nuovo 

caccia a reazione Messerschmitt Me 262.  

Negli ultimi mesi del 1936 la Confederazione assegnò all'ufficiale Roger Masson 

l'incarico di potenziare il servizio informativo dell’esercito. Alla fine di agosto del 1939 

questo servizio era composto di appena dieci collaboratori. Nel corso della guerra 

aumentarono gradualmente fino a 120. Masson svolse il suo compito in modo 

professionale, ma non riuscì a comprendere che gli alti comandi della 12a Armata 

tedesca stessero progettando nell'estate del 1940 un piano di invasione della Svizzera. 

Fino al 1945 oltre 900 svizzeri furono condannati per attività di spionaggio in favore 

soprattutto della Germania. Diciassette fra soldati e ufficiali, considerati “traditori 

della Patria”, furono giustiziati come prevedeva il codice penale militare.122 Questo 

tema potrebbe essere descritto attraverso la realizzazione di un panello informativo, 

che spieghi le attività spionistiche in Svizzera e il servizio di controspionaggio 

allestito dalla Confederazione, e l'esposizione di documenti provenienti dal British 

National Archives di Londra e dalla Library of Congress di Washington.  

3.3.5 SOLDATO D’INCHIOSTRO, IL RUOLO DELLA PROPAGANDA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le potenze dell’Asse e gli Alleati fecero grande uso della propaganda durante la 

seconda guerra mondiale, capaci secondo l’opinione di alcuni storici di stravolgere le 

sorti di questo conflitto. La propaganda impiegò non solo la radio, la stampa, i 

                                                 

122 www.bar.admin.ch/archivgut/.../index.html?...i (visitato il 24 ottobre 2014). 
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volantini e i manifesti per la diffusione di idee, ma anche il cinema. Ad esempio, il 

servizio propaganda del regime nazista fu abile dal 1942 a diffondere informazioni 

errate che convinsero gli altri comandi alleati a sovrastimare il reale valore della linea 

difensiva creata lungo le coste atlantiche, nota come Vallo Atlantico, quando molte 

strutture non erano ancora completate per mancanza di materie prime. In questa 

sezione dovrebbero essere usati filmati, file audio, manifesti e altro materiale di 

propaganda che potrebbe essere inserito in un dispositivo multimediale. 

3.4 DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELL'ESPOSIZIONE 

Nella Sala delle esposizioni saranno trattati quattro temi (fig. 12): Svizzera sotto 

assedio (1940-1944); il Ridotto nazionale; la guerra di liberazione d'Italia (8.9.1943 - 

2.5.1945) vista dal Ticino; la Svizzera piattaforma delle attività spionistiche straniere. 

Figura 12 Pianta della Biblioteca cantonale di Lugano con le varie sezioni della mostra. 

Fonte: nostra elaborazione. 
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Sul lato sinistro della Sala saranno collocati due pannelli (n. 7 e n. 8 della figura 12).  

Il primo conterà una sintetica descrizione dell'evoluzione del sistema difensivo 

svizzero durante l'ultimo conflitto mondiale, ma si darà anche risposta alla domanda 

“perché la Svizzera non fu invasa dalle Forze nazifasciste nell’estate del 1940?”. A 

poca distanza verrà collocato il secondo pannello che descriverà il Ridotto nazionale 

e le strategie militari concepite dal generale Guisan e dallo Stato Maggiore svizzero.  

Il Ridotto nazionale era protetto da una vasta e capillare rete di fortificazioni, 

appartenenti alle Fortezze del San Gottardo, di Saint Maurice e di Sargans123. Quando 

iniziò il secondo conflitto mondiale, la Svizzera stava completando o aveva appena 

terminato la costruzione di ben dodici nuovi forti 

d'artiglieria, cinque dei quali coprivano il versante 

settentrionale e quello occidentale. Gli altri furono 

edificati: uno nel Ticino (Forte d'artiglieria Foppa 

Grande), uno in Grigioni, uno a Sargans e quattro 

in Vallese. Altri 19 forti d'artiglieria e numerose 

postazioni anticarro scavate nella roccia erano 

ancora in costruzione. La maggior parte degli 

equipaggiamenti dei nuovi forti era prodotta in 

Svizzera, specialmente le armi e gli strumenti ottici 

per la direzione del tiro.  

In due teche espositive (n. 10 nella fig. 12) 

saranno collocati volantini sulla mobilitazione (fig. 

14), splendide foto usate dai giornali americani 

                                                 

123 Le Fortezze del San Gottardo e di Saint Maurice contenevano fortificazioni completate verso la fine 

del XIX secolo, come il Forte Airolo che era armato nel 1939 con una torretta binata da 12 cm, quattro 

torrette singole da 5,3 cm e cinque cannoni da 8,4 cm in casematte.  

Figura 13 Generale Henri Guisan. 

Fonte: Gabriele Faggioni. 
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Figura 14 Un manifesto originale di chiamata alle armi del novembre 1939. 

Fonte: collezione Faggioni. 
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(fig. 16 - 18), libri, mappe, cartoline e altri oggetti (monete, francobolli) che ricordano 

la mobilitazione e il piano tedesco di invasione della Svizzera. La terza teca (n. 11 

della fig. 12) sarà invece dedicata al Ridotto nazionale. Si inseriranno una carta 

geografica, una pianta e il prospetto di una fortezza d'artiglieria. Nella quarta teca 

saranno esposti documenti eccezionali provenienti dagli archivi americani, britannici 

e svizzeri su alcune attività spionistiche, come quella dell'agente americano Allen 

Dulles (futuro direttore della CIA) e delle spie sovietiche appartenenti 

all'Organizzazione "Rote Drei", come Alexander Rado e Rudolf Roessler (fig. 15). Un 

altro interessante esempio è il caso degli agenti Willy Piert (nato nel 1910) e Hans von 

Pescatore (nato nel 1900) dei servizi segreti tedeschi, che erano impiegati presso sedi 

diplomatiche tedesche in Svizzera (il primo dal giugno 1943 e l'altro dal gennaio 1944). 

  

Figura 15 Un documento sull'agente sovietico Schneider Christian. 

Fonte: British National Archives. 
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Figura 16 Un pallone aerostatico per la difesa antiaerea di produzione britannica testato dall'Esercito 

svizzero nell'autunno del 1939 nei pressi del Lago dei Quattro cantoni. Fonte: collezione Faggioni 
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Figura 17 Donne svizzere che si arruolano nell'Esercito nel dicembre 1939.  

Fonte: collezione Faggioni. 

Figura 18 Esercitazione di una batteria antiaerea nei pressi di Zous in Engadina.  

Fonte: collezione Faggioni. 
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Nel maggio 1945 si arresero ai servizi segreti americani e furono numerose volte 

interrogati. Grazie alle loro informazioni è stato possibile ricostruire le operazioni 

spionistiche svolte da vari Paesi, in particolare da un'organizzazione di agenti segreti 

dell'URSS (chiamata dai tedeschi "Rote Drei" a causa dei tre trasmettitori separati 

usati dai russi in Svizzera per inviare messaggi a Mosca). Un pannello fornirà un 

quadro d'insieme sulle attività spionistiche dei vari Paesi in Svizzera e le operazioni 

svolte dai servizi informativi svizzeri per contrastarle. 

Lungo la parete laterale sinistra (n. 12 della fig. 12) saranno esposte splendide 

fotografie giornalistiche usate dai quotidiani americani e riguardanti alcuni momenti 

della seconda guerra mondiale sul Fronte occidentale (il Vallo Atlantico, lo sbarco 

alleato in Normandia). Le ultime quattro teche (n. 15 della fig. 12) presenti nella sala 

delle esposizioni saranno dedicate ai drammatici eventi della guerra di liberazione 

d'Italia vista dal Ticino. Un pannello informativo descriverà gli eventi che portarono 

alla sottoscrizione dell'armistizio del 3 settembre 1943 e le principali fasi della guerra 

di liberazione. 

La prima teca sarà dedicata all'annuncio dell'armistizio dell'8 settembre 1943 e agli 

eventi che ne conseguirono nell'Italia Settentrionale. Saranno esposte fotografie, 

cartoline, volantini tedeschi, della Repubblica Sociale Italiana e degli alleati e altri oggetti 

attinenti a questo tema. La seconda sarà riservata alle linee difensive concepite dalle 

Forze tedesche per rallentare l'avanzata degli alleati lungo la Penisola, come la famosa 

Linea Gotica e il Vallo Ligure, ma anche un esempio delle circa 400 stragi nazifasciste 

che hanno provocato complessivamente l'uccisione di oltre 10'000 persone. Attraverso 

documenti originali dell’epoca si presenterà l’eccidio di Cumiana del 3 aprile 1944 

(commesso dalle SS-italiane) costato la vita a 51 persone124.  

La terza teca sarà dedicata alle varie formazioni partigiane del Comitato di 

Liberazione Nazionale dell’Alta Italia attraverso la presentazione di documenti 

                                                 

124 Volantino “La verità su Cumiana”, probabilmente del 4 aprile 1944. 
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dell’epoca. In una parte di questa teca saranno esposte fotografie e altri documenti 

sulla Repubblica partigiana dell’Ossola. La quarta teca sarà dedicata all’Operazione 

Sunrise, e all’incidente di Chiasso del 28 aprile 1945. Per il primo evento saranno 

mostrate immagini dei protagonisti, documenti segreti provenienti dagli Stati Uniti e 

studi su queste trattative che ebbero luogo anche a Lugano nei primi mesi del 1945. 

Sul tentativo di sconfinamento di una colonna tedesca saranno presentate, oltre ai 

consueti documenti archivistici, anche fotografie di Christian Schiefer, che ebbe 

l’occasione di scattare importanti immagini di quell’evento. Nel dispositivo 

multimediale saranno inserite le interviste effettuate a testimoni della guerra di 

liberazione d’Italia (il capitano Bustelli, Pier Benito Fornari, ecc), altri materiali 

audiovisivi provenienti dalle Teche della RSI e da altre fonti sui temi della mostra. 

Infine, nel corridoio di accesso alla sala Tami, sarà approfondito il tema della 

cultura nel Ticino durante la seconda guerra mondiale. Si intende qui presentare 

quattro argomenti: la "Difesa spirituale", l'azione dello scrittore Giovanni Battista 

Angioletti, le pagine culturali degli esuli italiani in Svizzera dopo l'8 settembre 1943, 

la documentazione dell'intellettuale Alberto Vigevani nei fondi del Centro Apice. 

Nelle prime due teche verticali a parete saranno disposti i materiali riguardantï la 

"Difesa spirituale", che fu «un movimento politico-culturale attivo dagli anni 1930-40 

agli anni 1960-70, che si prefiggeva lo scopo di rafforzare i valori ritenuti svizzeri e di 

difendersi dai totalitarismi»125. La formulazione ufficiale di questo movimento 

avvenne con il messaggio del Consiglio Federale del 9 dicembre 1938: «condanna del 

razzismo, del nazionalismo etnico e della dittatura; strenua difesa dei valori elvetici: 

pacifica convivenza di quattro culture, democrazia e federalismo, dignità dell'uomo. 

La lotta contro la propaganda nazista e fascista venne affidata in particolare alla  

[...] Pro Helvetia, creata con decreto federale del 5 aprile 1939. Alla sezione Esercito  e  

                                                 

125 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I17426.php (visitato il 14 novembre 2014). 
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Figura 19 Volantino tedesco dell'eccidio di Cumiana. Fonte: collezione Faggioni. 
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focolare fu attribuito il compito di svolgere una propaganda discreta fra i soldati e la 

popolazione civile per il consolidamento del morale e della volontà di difesa, 

indeboliti di fronte ai grandi successi militari della Germania nazista»126 .  

La terza vetrina fissa sarà dedicata all'opera del noto scrittore e giornalista 

milanese Giovanni Battista Angioletti (1896-1961), del quale l'Archivio Prezzolini 

conserva dal 1999 tutto il fondo. Dopo l'occupazione tedesca della Francia, nel giugno 

del 1940, si trasferì a Lugano, dove diede un contributo importante alla cultura del 

nostro Paese. La sua opera suscitò «l'ostilità di alcuni intellettuali che vedevano in lui 

un funzionario al servizio del governo fascista. Nel 1945 per il mancato rinnovo del 

permesso di soggiorno fu costretto a rientrare in Italia, dove riprese la sua attività 

letteraria»127. Nelle altre due teche saranno sistemati documenti e opere di altri noti 

intellettuali italiani, che animarono le pagine dei giornali ticinesi del periodo.  

In due teche espositive mobili (n. 5 della fig. 12) saranno esposte lettere, bozze 

delle opere dello scrittore, editore e libraio Alberto Vigevani (1918-1999). Il suo fondo 

archivistico è stato concesso in comodato dagli eredi nel 2005 al Centro Apice 

dell'Università degli Studi di Milano, che ha provveduto nei seguenti anni alla loro 

archiviazione. Questo intellettuale milanese si rifugiò tra il 1943 e il 1945 in Ticino, 

dove diresse la pagina letteraria del quotidiano "Libera Stampa", che fu il primo 

quotidiano antifascista in lingua italiana pubblicato in Europa sin dagli anni Venti 

del XX secolo. In Italia era distribuito clandestinamente durante il regime di 

Mussolini. I due pannelli, che saranno appesi sul lato destro del corridoio, 

conteranno informazioni sugli esuli che giunsero in Svizzera durante la seconda 

guerra mondiale128. 

                                                 

126 http://web.liceomendrisio.ch/storia/cap4/4_3_difesa_spirituale.html (visitato il 14 novembre 2014). 

127 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I10163.php (visitato il 20 ottobre 2014). 

128 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I31953.php; http://www1.unimi.it/ateneo/14953.htm; http://www. 

archivi del novecento.it/index.php?option=com_content&view=article&id=719%3Ail-centro-apice-mette-

in-rete-linventario-del-fondo-alberto-vigevani&catid=31%3A2007&lang=it (visitati il 15 novembre 2014). 

http://web.liceomendrisio.ch/storia/cap4/4_3_difesa_spirituale.html
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CONCLUSIONE 

Quando si vuole parlare di “comunicazione” si pensa immediatamente alla 

televisione, alla radio, ai giornali, ai libri, a Internet, ai social network e alla pubblicità, 

che contengono grandi quantità di informazioni. Eppure esiste un modo meno 

consueto di comunicare, ma che ha numerose applicazioni pratiche: la 

comunicazione attraverso gli oggetti esposti in una mostra. Si tratta di uno dei 

sistemi più efficaci, perché stimola direttamente i nostri sensi, permettendoci la 

comprensione immediata del messaggio che i curatori di un evento espositivo 

vogliono trasmetterci. Nel mondo attuale si assiste ad un fiorire di esposizioni non 

solo culturali, come le fiere, che non fanno altro che usare questo tipo di 

comunicazione. 

Attraverso le iniziative espositive, la biblioteca si rende disponibile a porre il 

proprio patrimonio (manoscritti, stampati, stampe, fotografie, documenti) al 

servizio di progetti culturali che ambiscono non solo alla diffusione della 

conoscenza, ma aiutano a creare collaborazioni con altre istituzioni e a far 

riscoprire la propria memoria storica. Nel corso dell'analisi è stato possibile 

verificare che la Biblioteca cantonale di Lugano ha un’importante esperienza nella 

realizzazione di eventi espositivi, ottenendo l'apprezzamento degli utenti e dei 

mass-media ticinesi e italiani. Dal punto di vista organizzativo quest'istituzione 

applica in modo corretto la metodologia proposta da varie pubblicazioni per la 

realizzazione di mostre129.  

Lo studio propone un metodo con una precisa descrizione delle varie fasi 

progettuali per rendere sempre più efficace la realizzazione di queste manifestazioni. 

Due sono le condizioni indispensabili perché questo "manuale d'uso" possa essere un 

supporto utile per gli enti culturali: «la prima riguarda la disponibilità ad accogliere 

                                                 

129 A. Foglio, Il marketing..., cit., pp. 206-215; Russo G., Angioletti milanese europeo, in «Corriere della 

Sera», 5 gennaio 2009. 
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all'interno delle istituzioni modelli aziendali mutuati dalle scienze economiche (pur 

con i necessari distingui), la seconda riguarda l'esistenza di condizioni di contesto 

adeguate, supportate da scelte di policy attente al settore artistico e culturale»130. Negli 

ultimi anni si costata una maggiore integrazione tra cultura e management in 

conseguenza dei seguenti due aspetti: «la riduzione delle risorse pubbliche destinate al 

supporto di iniziative artistiche e culturali e l'accresciuta competizione per ottenere 

l'attenzione del pubblico»131. Per quanto riguarda il secondo aspetto si assiste ad un 

incremento del tempo libero nella vita delle persone, ma nel contempo aumentano le 

proposte per il suo impiego, provenienti non solo dall'arte e dalla cultura, ma anche da 

altri settori dell'intrattenimento. Le istituzioni culturali devono impegnarsi a 

intercettare una parte di questa vasta domanda, soddisfacendo le loro attese senza 

perdere di vista il proprio ruolo, che consiste nel valorizzare la cultura in tutti gli 

aspetti e l'ambito educativo. 

L'obiettivo pratico del progetto si è concretizzato con la progettazione di una 

mostra temporanea dedicata a ricordare i 70 anni della fine della seconda guerra 

mondiale, tenendo in considerazione gli obiettivi prefissati, le attese dei vari 

stakeholder (come la necessità di valorizzare i volumi del Fondo Fraccaroli), le 

caratteristiche degli spazi espositivi della Biblioteca cantonale di Lugano. 

Nell'elaborazione del progetto si sono seguite le fasi illustrate nel metodo elaborato. 

Durante il concept progettuale sono stati pensati circa 15 possibili argomenti 

attinenti al tema dell’esposizione, ma dopo un'attenta valutazione della loro 

fattibilità si sono scelte otto tematiche che permettono di creare due percorsi distinti 

interessanti dal punto di vista storico e culturale per il variegato materiale esposto.  

 

 

                                                 

130 Carù, Salvemini, Management..., cit., pp. 232-233. 

131 Ibidem. 
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Figura 20 Cartolina che illustra i rifornimenti alleati ai partigiani italiani durante la guerra di 

Liberazione. Fonte: collezione Faggioni. 
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GLOSSARIO 

Budget plan: è un documento economico-finanziario nel quale sono pianificati i costi 

da sostenere e le entrate previste.  

Deliverable: è un risultato misurabile, tangibile e verificabile che deve essere 

realizzato per terminare il progetto. 

Diagramma di Gantt: rappresentazione grafica bidimensionale del progetto. Sull'asse 

orizzontale è indicato la variabile temporale, mentre lungo l'asse verticale sono 

indicate le attività nelle quali è stato scomposto il progetto, rappresentate da barre di 

lunghezza pari alla rispettiva durata. 

Distretto culturale: è oggi un sistema di relazioni, territorialmente delimitato, che 

include nel processo di valorizzazione oltre le risorse culturali (sia materiali sia 

immateriali), le infrastrutture e gli altri settori produttivi che sono connessi con quel 

processo. 

Stakeholder: individuo o gruppo di individui che hanno interesse a influenzare il 

progetto. 

Visione del progetto: è una rappresentazione futura di come potrebbe essere 

organizzata l'esposizione nel momento della sua realizzazione. 

Work Breakdown Structure (WBS): grafico di scomposizione del progetto in 

componenti elementari. 

 

 


